
 

 

determinazione del punteggio relativo al progetto tecnico 

Da punti 0 a punti 70 in relazione allo sviluppo del progetto secondo lo schema a punti indicato 

nella tabella che segue: 

L’attribuzione del punteggio relativo al pregio tecnico sarà effettuata mediante l’utilizzazione dei 

criteri di valutazione sotto riportati. I punteggi discrezionali sono attribuiti dai singoli commissari 

mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore attraverso la media dei 

coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

L’attribuzione del punteggio relativo all’elemento tecnico sarà effettuata mediante l’utilizzazione 

dei seguenti criteri di valutazione 

 

 VALUTAZIONE PROGETTO TECNICO 
(max 40 punti) 

Criteri 

 

Sub-criteri Sub-

punteggi 

max 

Elemento di 

valutazione 

QL=qualitativo 

QN= quantitativo 

Punteggi 

max 

Metodologia di ricerca 

e selezione delle 

risorse umane 

Canali di reclutamento  

7 

 

QL 

 

 

 

 

 

 

24 

Numero di candidati presenti in 

banca dati nel triennio 

2017/2019(che abbiano 

sostenuto almeno un colloquio 

di valutazione) 

 

5 

 

QN 

Metodo proposto per la 

gestione dei 

“curricula vitae” 

 

4 

 

QL 

Modalità di selezione  

8 

 

QL 

Formazione dei 

lavoratori 

Articolazione del progetto 

formativo 

 

6 

 

QL 

 

 

 

19 

Vantaggi per l’azienda Amia 

Verona S.p.A. 

 

6,5 

 

QL 

Esistenza di fondi di 

accantonamento dedicati, 

quantificazione monetaria, e 

modalità di accumulo (riferito 

all’appalto in oggetto) 

Nel progetto tecnico dovrà essere 

indicato l’eventuale accesso ai fondi 

Formatemp da destinare alla 

formazione per tutta la durata 

contrattuale e di quantificare gli stessi 

per consentire una valutazione 

qualitativa 

 

6,5 

 

QL 



Modalità di 

svolgimento 

dell’incarico e di 

raccordo con il 

committente 

Competenze dei dipendenti 

dedicati al servizio (team di 

lavoro) 

 

5 

 

QL 

 

 

 

19 Contratto di lavoro e anzianità 

di ruolo 

4 QL 

Distribuzioni di filiali sul 

territorio 

 

 

 

totale 

7 

 

 

Filiali con sede nel Comune di Verona 7  

Filiali con sede nella Provincia di 

Verona 

3  

Filiali con sede all’interno della 

Regione Veneto 

2  

Filiali al di fuori della regione Veneto 1  

Canali di collegamento con il 

committente 

(es.: applicativi informatici, 

struttura dedicata al 

committente, key account 

management, ecc.) 

 

 

3 

 

 

QL 

Servizi 

migliorativi/aggiuntivi 

vari 

(es.: eventuale presenza di 

una struttura legale interna, 

specializzata nella normativa 

applicabile al servizio di 

somministrazione, ecc.) 

 

 

8 

 

 

QL 

 

 

8 

 

L’omissione di uno o più elementi costituenti l’offerta tecnica comporta la non attribuzione del 

punteggio all’elemento di valutazione a cui è riferita l’omissione.  

 

I punti previsti per gli specifici criteri di valutazione QL – qualitativa, saranno attribuiti 

discrezionalmente da ciascuno dei componenti della Commissione, assegnando un coefficiente 

compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali e cioè 

 eccellente da 0,81 a 1,00 

 buono  da 0,41 a 0,80 

 discreto da 0,21 a 0,40 

 sufficiente  da 0,01 a 0,20 

 insufficiente  0,00 

 

Sarà determinata la media dei punteggi che ogni Commissario ha attribuito alle proposte dei 

concorrenti su ciascun criterio. 

Sarà attribuito il punteggio massimo al valore medio massimo, proporzionando linearmente a 

tale media definitiva gli altri valori medi. 

I punti previsti per gli specifici criteri di valutazione QN – quantitativa, saranno attribuiti 

secondo la seguente formula (ove non diversamente specificato): 

 

offerta più bassa x punteggio massimo 

offerta considerata 

 



 

La somma dei punteggi dei sub-criteri di valutazione determina il punteggio complessivo per 

ciascun concorrente. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene 

per il criterio di valutazione Valore Tecnico il punteggio pari al peso massimo assegnato allo 

stesso (punti 70), è effettuata la c.d. “riparametrazione”, attribuendo alla proposta che ha 

ottenuto il maggior punteggio tecnico, il massimo punteggio attribuibile (70 punti) e, 

proporzionalmente, punteggio inferiore ai concorrenti che hanno conseguito un punteggio 

inferiore, mediante l’applicazione della formula che segue: 

R=[70 x(Ri/Rmax)] 

Dove 

R= punteggio riparametrato 

Ri= punteggio attribuito al concorrente iesimo 

Rmax= punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione 

 

Il punteggio riparametrato R costituisce il punteggio relativo al criterio Valore della Proposta 

“Valore Tecnico” per ciascun concorrente. 

 

La somma dei punteggi assegnati sulla base dei criteri e pesi sopraindicati per gli elementi tecnici 

dalla Commissione Giudicatrice e la somma del punteggio assegnato per l'elemento economico 

dalla Commissione medesima, nel loro complesso, darà come risultanza il punteggio su cui si 

baserà l’aggiudicazione della gara. 

 

Sia con riferimento all’attribuzione dei singoli punteggi discrezionali, sia per tutte le operazioni 

aritmetiche effettuate per addivenire all’aggiudicazione, con riferimento ai punteggi ottenuti 

saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento. 

 

In caso di offerte che ottengano il medesimo punteggio complessivo si aggiudicherà mediante 

sorteggio, in seduta pubblica, fatta salva la facoltà di Amia Verona spa di richiedere offerte 

migliorative. Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, parziali, plurime. 
 


