








CONCESSIONE SFA - 2022-2026 - VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

SUB-CRITERI PUNTI MAX PUNTEGGI PUNTEGGI

CB GT SB CB GT SB

1.1 Modello teorico-metodologico di riferimento 4 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4

1.2 Progettazione individualizzata (pianificazione degli obiettivi 8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

1.3 Progettazione laboratori formativi e dei percorsi di sperimentazione competenze socio-lavorative 4 0,6 0,6 0,6 0,8 0,6 0,6

2.1 Funzionamento del gruppo di lavoro 4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4

2.2 Prassi e strumenti per l’osservazione e la verifica dei progetti individualizzati 5 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,8

2.3 Progettazione degli spazi fisici a disposizione 3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,6 0,6

2.4 Domotica, modalità innovative e tecnologie che favoriscano attività educative e formative 6 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 0,6

3.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di emergenze al fine di garantire la continuità del servizio.  Si valuterà la qualità complessiva della proposta4 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6

4.1 Modalità attuative e strumenti del monitoraggio e delle azioni di verifica del servizio 2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

5.1 Gestione della relazione con le famiglie: modalità e potenzialità. 4 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4

5.2 Modalità e forme di partecipazione delle famiglie, proposte di sollievo e sostegno ai familiari 2 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6

5.3 Modalità di rapporto con Enti Pubblici, Aziende, Istituzioni scolastiche, soggetti del terzo  settore e territorio 2 0,2 0,2 0,4 0,8 0,8 0,8

6.1 La progettualità deve poter prevedere la possibilità che la realizzazione degli interventi avvenga in modo flessibile, in contesti diversi e non solo nella sede del servizio.3 0,2 0,2 0,2 0,8 0,8 0,8

6.2 Modalità di comunicazione e promozione del servizio sul territorio 2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

6.3 Descrizione delle iniziative di fund raising finalizzate all’innovazione del servizio 3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

7.1 Modalità di reclutamento e acquisizione delle risorse umane in relazione alla tipologia degli interventi da attuare ed alle specializzazioni necessarie2 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4

7.2 Soluzioni per garantire la disponibilità del contingente necessario di personale qualificato. 2 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4

7.3 Azioni per il contenimento del turn over. 2 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6

8.1 Impostazione del piano della formazione del personale. 3 0,8 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6

8.2 Strumentazioni e ausili facilitatori per la promozione di autonomie e competenze 3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4

9.1 Proposte migliorative di carattere organizzativo finalizzate ad ampliare l’offerta e a promuovere la cultura dell’inclusione 2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

PROGETTO TECNICO 70

SUB-CRITERI PUNTI MAX

VALDOCCO

SODALITAS/

SERENITAS

1.1 Modello teorico-metodologico di riferimento 4 0,800        0,400        

1.2 Progettazione individualizzata (pianificazione degli obiettivi 8 0,600        0,600        
1.3 Progettazione laboratori formativi e dei percorsi di sperimentazione competenze socio-lavorative 4 0,600        0,667        
2.1 Funzionamento del gruppo di lavoro 4 0,200        0,400        
2.2 Prassi e strumenti per l’osservazione e la verifica dei progetti individualizzati 5 0,400        0,800        
2.3 Progettazione degli spazi fisici a disposizione 3 0,400        0,600        
2.4 Domotica, modalità innovative e tecnologie che favoriscano attività educative e formative 6 0,200        0,600        
3.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di emergenze al fine di garantire la continuità del servizio.  Si valuterà la qualità complessiva della proposta4 0,800        0,600        
4.1 Modalità attuative e strumenti del monitoraggio e delle azioni di verifica del servizio 2 0,800        0,800        
5.1 Gestione della relazione con le famiglie: modalità e potenzialità. 4 0,800        0,400        
5.2 Modalità e forme di partecipazione delle famiglie, proposte di sollievo e sostegno ai familiari 2 0,800        0,600        
5.3 Modalità di rapporto con Enti Pubblici, Aziende, Istituzioni scolastiche, soggetti del terzo  settore e territorio 2 0,267        0,800        
6.1 La progettualità deve poter prevedere la possibilità che la realizzazione degli interventi avvenga in modo flessibile, in contesti diversi e non solo nella sede del servizio.3 0,200        0,800        
6.2 Modalità di comunicazione e promozione del servizio sul territorio 2 0,600        0,600        
6.3 Descrizione delle iniziative di fund raising finalizzate all’innovazione del servizio 3 0,600        0,600        
7.1 Modalità di reclutamento e acquisizione delle risorse umane in relazione alla tipologia degli interventi da attuare ed alle specializzazioni necessarie2 0,800        0,400        
7.2 Soluzioni per garantire la disponibilità del contingente necessario di personale qualificato. 2 0,600        0,400        
7.3 Azioni per il contenimento del turn over. 2 0,800        0,600        
8.1 Impostazione del piano della formazione del personale. 3 0,800        0,600        
8.2 Strumentazioni e ausili facilitatori per la promozione di autonomie e competenze 3 0,200        0,400        
9.1 Proposte migliorative di carattere organizzativo finalizzate ad ampliare l’offerta e a promuovere la cultura dell’inclusione 2 0,600        0,600        
PROGETTO TECNICO 70

SUB-CRITERI PUNTI MAX

VALDOCCO

SODALITAS/

SERENITAS
1.1 Modello teorico-metodologico di riferimento 4 1,00          0,50          
1.2 Progettazione individualizzata (pianificazione degli obiettivi 8 1,00          1,00          
1.3 Progettazione laboratori formativi e dei percorsi di sperimentazione competenze socio-lavorative 4 0,90          1,00          
2.1 Funzionamento del gruppo di lavoro 4 0,50          1,00          
2.2 Prassi e strumenti per l’osservazione e la verifica dei progetti individualizzati 5 0,50          1,00          
2.3 Progettazione degli spazi fisici a disposizione 3 0,67          1,00          
2.4 Domotica, modalità innovative e tecnologie che favoriscano attività educative e formative 6 0,33          1,00          
3.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di emergenze al fine di garantire la continuità del servizio.  Si valuterà la qualità complessiva della proposta4 1,00          0,75          
4.1 Modalità attuative e strumenti del monitoraggio e delle azioni di verifica del servizio 2 1,00          1,00          
5.1 Gestione della relazione con le famiglie: modalità e potenzialità. 4 1,00          0,50          
5.2 Modalità e forme di partecipazione delle famiglie, proposte di sollievo e sostegno ai familiari 2 1,00          0,75          
5.3 Modalità di rapporto con Enti Pubblici, Aziende, Istituzioni scolastiche, soggetti del terzo  settore e territorio 2 0,33          1,00          
6.1 La progettualità deve poter prevedere la possibilità che la realizzazione degli interventi avvenga in modo flessibile, in contesti diversi e non solo nella sede del servizio.3 0,25          1,00          
6.2 Modalità di comunicazione e promozione del servizio sul territorio 2 1,00          1,00          
6.3 Descrizione delle iniziative di fund raising finalizzate all’innovazione del servizio 3 1,00          1,00          
7.1 Modalità di reclutamento e acquisizione delle risorse umane in relazione alla tipologia degli interventi da attuare ed alle specializzazioni necessarie2 1,00          0,50          
7.2 Soluzioni per garantire la disponibilità del contingente necessario di personale qualificato. 2 1,00          0,67          
7.3 Azioni per il contenimento del turn over. 2 1,00          0,75          
8.1 Impostazione del piano della formazione del personale. 3 1,00          0,75          
8.2 Strumentazioni e ausili facilitatori per la promozione di autonomie e competenze 3 0,50          1,00          
9.1 Proposte migliorative di carattere organizzativo finalizzate ad ampliare l’offerta e a promuovere la cultura dell’inclusione 2 1,00          1,00          
PROGETTO TECNICO 70 16,98       18,17       

SUB-CRITERI PUNTI MAX

VALDOCCO

SODALITAS/

SERENITAS
1.1 Modello teorico-metodologico di riferimento 4 4,00 2,00
1.2 Progettazione individualizzata (pianificazione degli obiettivi 8 8,00 8,00
1.3 Progettazione laboratori formativi e dei percorsi di sperimentazione competenze socio-lavorative 4 3,60 4,00
sub-totale - PROGETTO DI GESTIONE 16 15,60 14,00
2.1 Funzionamento del gruppo di lavoro 4 2,00 4,00
2.2 Prassi e strumenti per l’osservazione e la verifica dei progetti individualizzati 5 2,50 5,00
2.3 Progettazione degli spazi fisici a disposizione 3 2,00 3,00
2.4 Domotica, modalità innovative e tecnologie che favoriscano attività educative e formative 6 2,00 6,00
sub-totale - MODELLO OPERATIVO 18 8,50 18,00
3.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di emergenze al fine di garantire la continuità del servizio.  Si valuterà la qualità complessiva della proposta4 4,00 3,00
sub-totale - CONTINUITA’ E GESTIONE DELLE EMERGENZE 4 4,00 3,00
4.1 Modalità attuative e strumenti del monitoraggio e delle azioni di verifica del servizio 2 2,00 2,00
sub-totale - SISTEMA DI MONITORAGGIO E VERIFICA 2 2,00 2,00
5.1 Gestione della relazione con le famiglie: modalità e potenzialità. 4 4,00 2,00
5.2 Modalità e forme di partecipazione delle famiglie, proposte di sollievo e sostegno ai familiari 2 2,00 1,50

5.3 Modalità di rapporto con Enti Pubblici, Aziende, Istituzioni scolastiche, soggetti del terzo  settore e territorio 2 0,67 2,00
sub-totale - COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI E DELLA RETE 8 6,67 5,50

6.1 La progettualità deve poter prevedere la possibilità che la realizzazione degli interventi avvenga in modo flessibile, in contesti diversi e non solo nella sede del servizio.3 0,75 3,00

6.2 Modalità di comunicazione e promozione del servizio sul territorio 2 2,00 2,00

6.3 Descrizione delle iniziative di fund raising finalizzate all’innovazione del servizio 3 3,00 3,00

sub-totale - PROGETTUALITÀ INNOVATIVE E SPERIMENTALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 8 5,75 8,00

7.1 Modalità di reclutamento e acquisizione delle risorse umane in relazione alla tipologia degli interventi da attuare ed alle specializzazioni necessarie2 2,00 1,00

7.2 Soluzioni per garantire la disponibilità del contingente necessario di personale qualificato. 2 2,00 1,33

7.3 Azioni per il contenimento del turn over. 2 2,00 1,50

sub-totale - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 6 6,00 3,83

8.1 Impostazione del piano della formazione del personale. 3 3,00 2,25

8.2 Strumentazioni e ausili facilitatori per la promozione di autonomie e competenze 3 1,50 3,00

sub-totale - QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE 6 4,50 5,25

9.1 Proposte migliorative di carattere organizzativo finalizzate ad ampliare l’offerta e a promuovere la cultura dell’inclusione 2 2,00 2,00

sub-totale - PROPOSTE MIGLIORATIVE 2 2,00 2,00

PROGETTO TECNICO 70 55,02 61,58

CRITERI PUNTI MAX

VALDOCCO

SODALITAS/

SERENITAS

sub-totale - PROGETTO DI GESTIONE 16 16,00 14,36

sub-totale - MODELLO OPERATIVO 18 8,50 18,00

sub-totale - CONTINUITA’ E GESTIONE DELLE EMERGENZE 4 4,00 3,00

sub-totale - SISTEMA DI MONITORAGGIO E VERIFICA 2 2,00 2,00

sub-totale - COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI E DELLA RETE 8 8,00 6,60

sub-totale - PROGETTUALITÀ INNOVATIVE E SPERIMENTALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 8 5,75 8,00

sub-totale - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 6 6,00 3,83

sub-totale - QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE 6 5,14 6,00

sub-totale - PROPOSTE MIGLIORATIVE 2 2,00 2,00

TOTALE PROGETTO TECNICO 70 57,39 63,79

RIPARAMETRAZIONE

MEDIE PUNTEGGI COMMISSARI

PUNTEGGI OTTENUTI

NORMALIZZAZIONE

SODALITAS/SERENITASVALDOCCO



PUNTI MAX VALDOCCO SODALITAS/SERENITAS

PROGETTO DI GESTIONE

La definizione del modello appare completa ed è apprezzato il 

riferimento agli strumenti ICF. Si segnala la presenza di una 

frase incompleta, che non consente di comprenderne appieno 

il senso. 

La definizione del modello di riferimento appare non del tutto 

approfonita in tutti gli aspetti. Emerge in prevalenza la parte 

relativa agli obiettivi e in misura solo più sfumata il pensiero di 

fondo che sottende ai principi del servizio. 

Più che adeguato Parzialmente adeguato

La progettazione individualizzata è declinata in maniera 

sufficientemente completa.

La progettazione individualizzata è declinata in maniera 

sufficientemente completa.

Adeguato Adeguato

Si evidenzia una importante interconnessione tra le aree 

progettuali. Non tutte le attività previste sono ben declinate.

Non appare in modo evidente l'interconnessione tra le diverse 

aree. Le attività appaiono ben descritte.

Adeguato Più che adeguato(1) Adeguato(2)

MODELLO OPERATIVO
La composizione dell'equipe di lavoro non appare del tutto 

chiara, così come le specificità dei due operatori referenti sui 

casi.

Il ruolo dell'equipe nella realizzazione del progetto individuale 

appare non essere sufficientemente valorizzato.

Scarsamente adeguato Parzialmente adeguato
Non appaiono ben definite le prassi, invece gli strumenti sono 

adeguatamente descritti.

La descrizione delle prassi e degli strumenti risulta 

complessivamente ben declinata.

Parzialmente adeguato Più che adeguato

La trattazione del punto appare poco approfondita.
La trattazione del punto appare essere sufficientemente 

rispondente a quanto richiesto. 

Parzialmente adeguato Adeguato

Il punto non appare essere adeguatamente approfondito 

anche con esempi pratici.

Il contenuto del punto è declinato in modo sufficiente rispetto 

alle modalità innovative e tecnologiche. 

Scarsamente adeguato Adeguato

CONTINUITA’ E GESTIONE DELLE EMERGENZE

La descrizione del punto è ben articolata e considera tutti gli 

aspetti legati alla gestione delle emergenze, non ultimo 

l'emergenza di tipo sociale. 

La parte relativa alle emergenze sul piano strutturale risulta 

ben declinata, a differenza di quella sull'emergenza sociale, 

legata alle persone (utenti e famiglie).

Più che adeguato Adeguato

SISTEMA DI MONITORAGGIO E VERIFICA

Si evidenzia in modo ben definito e articolato quanto richiesto 

dal punto. 

Si evidenzia in modo ben definito e articolato quanto richiesto 

dal punto. 

Più che adeguato Più che adeguato

COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI E DELLA RETE

La trattazione del punto appare ben declinata. Si segnala però 

una frase incompleta che non consente di apprenderne 

appieno il senso.

Appare non essere sufficientemente valorizzata la parte di co-

costruzione del progetto individuale con la famiglia.

Più che adeguato Parzialmente adeguato

Le modalità e le forme di partecipazione delle famiglie sono 

ben evidenziate ed è adeguatamente rilevata l'attenzione al 

contesto familiare.

La trattazione del punto appare essere sufficientemente 

completa.  

Più che adeguato Adeguato

La trattazione risulta poco approfondita in riferimento alla rete 

con il territorio.

Il punto è trattato in modo esaustivo rispetto soprattutto al 

rapporto con la rete territoriale. 

Scarsamente adeguato (2) Parzialmente adeguato (1) Più che adeguato

PROGETTUALITÀ INNOVATIVE E SPERIMENTALI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

La trattazione del punto appare di difficile comprensione.
La trattazione del punto appare essere ben articolata nelle 

diverse dimensioni considerate.

Scarsamente adeguato Più che adeguato

La trattazione del punto appare essere sufficientemente 

rispondente a quanto richiesto.

La trattazione del punto appare essere sufficientemente 

rispondente a quanto richiesto.

Adeguato Adeguato

Le proposte trattate, pur non evidenziando caratteristiche 

particolarmente innovative, appaiono essere sufficientemente 

rispondenti a quanto richiesto. 

Le proposte trattate, pur non evidenziando caratteristiche 

particolarmente innovative, appaiono essere sufficientemente 

rispondenti a quanto richiesto. 

Adeguato Adeguato

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

La trattazione del punto appare ben articolata. Il punto appare trattato in modo molto sintetico. 

Più che adeguato Parzialmente adeguato

La trattazione del punto appare sufficientemente definita negli 

aspetti di maggior rilevanza. 

La trattazione del punto appare non del tutto sufficientemente 

articolata.

Adeguato Parzialmente adeguato

Le azioni descritte appaiono ben declinate. Si evidenzia inoltre 

che, oltre ai riconoscimenti contrattuali, viene considerato e 

valutato anche il burn-out.

Le azioni descritte per il contenimento del turn over risultano 

sufficienti.

Più che adeguato Adeguato

QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE

Il piano della formazione del personale proposto appare essere 

completo e valorizza la formazione per i laboratori manuali e il 

lavoro di comunità.

Il piano della formazione del personale proposto appare 

sufficientemente adeguato in termini di monte ore e di temi 

affrontati. 

Più che adeguato Adeguato

La valutazione di questo punto appare difficile in quanto 

sembra essere trattato solo in parte. 
La trattazione del punto appare essere limitata. 

Scarsamente adeguato Parzialmente adeguato

PROPOSTE MIGLIORATIVE

Le proposte migliorative appaiono in parte orientate 

all'ampliamento dell'offerta. Si evidenzia meno la parte relativa 

alla promozione della cultura dell'inclusione. 

Le proposte migliorative appaiono in parte orientate 

all'ampliamento dell'offerta. Si evidenzia meno la parte relativa 

alla promozione della cultura dell'inclusione. 

Adeguato Adeguato

9.1 Proposte migliorative di carattere organizzativo finalizzate ad ampliare l’offerta e a 

promuovere la cultura dell’inclusione
2

7.3 Azioni per il contenimento del turn over. 2

8.1 Impostazione del piano della formazione del personale. 3

8.2 Strumentazioni e ausili facilitatori per la promozione di autonomie e competenze 3

6.3 Descrizione delle iniziative di fund raising finalizzate all’innovazione del servizio 3

7.1 Modalità di reclutamento e acquisizione delle risorse umane in relazione alla 

tipologia degli interventi da attuare ed alle specializzazioni necessarie
2

7.2 Soluzioni per garantire la disponibilità del contingente necessario di personale 

qualificato.
2

5.3 Modalità di rapporto con Enti Pubblici, Aziende, Istituzioni scolastiche, soggetti del 

terzo 

settore e territorio

2

6.1 La progettualità deve poter prevedere la possibilità che la realizzazione degli 

interventi avvenga in modo flessibile, in contesti diversi e non solo nella sede del 

servizio.

3

6.2 Modalità di comunicazione e promozione del servizio sul territorio 2

4.1 Modalità attuative e strumenti del monitoraggio e delle azioni di verifica del 

servizio
2

5.1 Gestione della relazione con le famiglie: modalità e potenzialità. 4

5.2 Modalità e forme di partecipazione delle famiglie, proposte di sollievo e sostegno 

ai familiari
2

2.3 Progettazione degli spazi fisici a disposizione 3

2.4 Domotica, modalità innovative e tecnologie che favoriscano attività educative e 

formative
6

3.1 Descrizione delle modalità da adottare in situazioni di emergenze al fine di 

garantire la continuità del servizio. 

Si valuterà la qualità complessiva della proposta

4

1.3 Progettazione laboratori formativi e dei percorsi di sperimentazione competenze 

socio-lavorative
4

2.1 Funzionamento del gruppo di lavoro 4

2.2 Prassi e strumenti per l’osservazione e la verifica dei progetti individualizzati 5

MOTIVAZIONE VALUTAZIONE SUB-CRITERICONCESSIONE SFA - 2022-2026 - VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

1.1 Modello teorico-metodologico di riferimento 4

1.2 Progettazione individualizzata

(pianificazione degli obiettivi 
8








