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AVVISO PUBBLICO 

 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER INDIVIDUARE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “SPORTELLO DI 
ORIENTAMENTO SPECIALISTICO AL LAVORO” 
CIG 84095769A5 

 
SI RENDE NOTO 

 

che questa Amministrazione, in qualità di Comune capofila del Distretto Socio Sanitario RM6.2, 
intende espletare una manifestazione di interesse, per la gestione e realizzazione del progetto 
“Sportello di orientamento specialistico al Lavoro” 
 
L’indagine di mercato è effettuata per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie all’individuazione, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità, di 
operatori economici da invitare alla suddetta procedura che verrà svolta, ai sensi dell’art. 36 – comma 2, 
lett. b) – del D. Lgs. n. 50/2016.  
 
La procedura di manifestazione di interesse, sarà esperita con modalità alternative a quelle elettroniche 
ma, comunque, in grado di assicurare l’integrità dei dati e la riservatezza delle informazioni. 
 
 
Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Albano Laziale – Comune Capofila del Distretto Socio-Sanitario RM6.2, 
Piazza Costituente, n. 1 – 00041 Albano Laziale Settore III Servizio II – Servizi Sociali Tel. 06.93295425/433. 
PEC servizi.sociali@pec.comune.albanolaziale.rm.it 
profilo del committente www.comune.albanolaziale.rm.it 
 
Art. 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Mauro Gasperini 
– Assistente Sociale del Settore III Servizio II – Servizi Sociali del Comune di Albano Laziale. 
 
Art. 3 - OGGETTO, DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO 
Nell’ambito della misura nazionale del Reddito di cittadinanza, che prevede azioni volte all’attivazione dei 
cittadini in stato di vulnerabilità, si vuole dotare il territorio del Distretto sociosanitario RM 6.2 di uno 
strumento che faciliti l’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro ai beneficiari della misura 
nazionale, ovvero a coloro che necessitino di un accompagnamento all’inserimento lavorativo. 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di realizzazione e gestione dello “Sportello di 
orientamento al lavoro” che avrà l’obiettivo di lavorare, in stretta connessione con i servizi sociali del 
territorio distrettuale (comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio e 
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Nemi), al percorso personalizzato di inserimento/reinserimento lavorativo, mediante attività finalizzate 
all’ingresso nel mercato del lavoro.  
 
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 12 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
contratto, o diversa data comunicata dalla stazione appaltante. 
 
L'importo posto a base d'asta per 12 mesi (escluso il mese di Agosto) è pari € 50.772,13 IVA esclusa, per 
la realizzazione del progetto “Sportello di orientamento al lavoro” presso il Distretto Socio-Sanitario RM 
6.2 ripetibile per ulteriori 12 mesi in caso di disponibilità. L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, 
si riserva, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, di attivare le procedure per la ripetizione del 
servizio, fino ad ulteriori 12 mesi e, pertanto, per una somma aggiuntiva fino ad € 50.772,13 IVA esclusa. 
Ai fini del computo della cauzione provvisoria l’importo di cui tenere conto è di € 50.772,13 IVA 
esclusa. 
 
Art. 4 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – PRESTAZIONI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
L’operatore economico a cui verrà affidato il Servizio, dovrà impiegare nel servizio il personale 

specificato nell’art. 4 del presente capitolato, che dovrà svolgere, anche in integrazione con i Servizi 

Sociali e le equipe dedicate al Reddito di Cittadinanza, le seguenti attività minime: 

1. Attività di back-office, da realizzarsi in raccordo con i Servizi Sociali: 

• Costruzione di flyer, anche digitale, e pubblicizzazione delle attività dello sportello; 

• Mappatura dei bisogni e delle risorse, intese anche come opportunità lavorative per i cittadini 
in carico allo sportello; 

• Costruzione di banche dati; 

• Gestione del programma informatico; 

• Ricerca di offerte di lavoro da presentare ai beneficiari. 
 

2. Gestione dello sportello di orientamento al lavoro: 

• Accoglienza e informazione orientativa, volta a facilitare e sostenere l’utente nell’acquisizione 
di informazioni, anche in auto consultazione, utili a orientarsi rispetto ai servizi disponibili; 

• Consulenza orientativa, volta ad accompagnare e sostenere le persone nell’approfondimento 
della conoscenza di sé e delle proprie risorse, in vista dell’inserimento lavorativo (attraverso 
colloqui individuali di orientamento, bilancio di attitudini, esperienze e competenze 
professionali, counseling orientativo); 

• Orientamento volto a sostenere l’utente nella costruzione di un percorso individuale, coerente 
alle sue caratteristiche personali, formative e professionali. A titolo esemplificativo e non 
esaustivo, interventi di orientamento rivolti a giovani in obbligo di istruzione e in diritto-
dovere all’istruzione e alla formazione; reperimento di stage di orientamento per giovani in 
diritto – dovere all’istruzione; interventi verso adulti in situazione di disagio, realizzati da 
partenariato di soggetti pubblici e privati. 

• Orientamento finalizzato ad esplorare in maniera approfondita l’esperienza di vita del soggetto 
per sollecitarne maturazione, attività e autonomia nella ricerca attiva del lavoro; 

• Incontro Domanda/Offerta di lavoro e accompagnamento al lavoro: progettare e attivare le 
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misure di inserimento lavorativo, sostenendo l’utente nelle fasi di avvio e ingresso alle 
esperienze di lavoro; 

• Assistenza mirata al lavoro, attraverso la collocazione e ricollocazione professionale; 

• Assistenza continuativa alla persona, in special modo disoccupata o inoccupata, in tutte le 
attività necessarie alla sua collocazione o ricollocazione nel mercato del lavoro; 

• Analisi dei fabbisogni formativi espressi dal mercato del lavoro per la progettazione di percorsi 
di apprendimento, anche specialistico, svolti anche in situazione lavorativa: 
✓ Analisi del fabbisogno formativo espresso dalle imprese in relazione alle opportunità 

occupazionali disponibili; 
✓ Analisi dell’offerta formativa disponibile sul territorio corrispondente alle esigenze espresse 

dalle 
imprese; 

✓ Scouting delle opportunità formative; 
✓ Scouting delle opportunità di tirocinio; 
✓ Scouting delle opportunità di tirocini finalizzati all’inclusione sociale ai sensi della D.G.R. n. 

511/2013; 
✓ Assistenza per la definizione del progetto formativo; 
✓ Assistenza all’avvio di un’esperienza di servizio civile. 

• Progettazione e consulenza per l’occupabilità dei soggetti svantaggiati e delle persone con 
disabilità; 

• Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità: supporto all’autoimpiego e 
all’autoimprenditorialità, anche con interventi di accompagnamento all’ottenimento di linee di 
credito dedicate; 

• Avviamento a una esperienza di lavoro o di formazione in mobilità anche all’estero: progettare e 
attivare le misure di inserimento lavorativo o di accompagnamento all’offerta formativa, 
sostenendo l’utente nelle fasi di avvio e ingresso alle esperienze di lavoro e tirocinio nell'ambito 
della mobilità transnazionale; 

• Realizzazione e gestione di strumenti di supporto al sistema, che ne consentano il corretto 
funzionamento; 

• Elaborazione di progetti personalizzati. 
 
È richiesta l’apertura al pubblico per almeno n. 30 h/settimanali e eventuali attività di back-office nelle 
restanti ore, da erogare in uno o più Comuni del Distretto Socio-Sanitario RM6.2: Albano Laziale, Ariccia, 
Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio e Nemi. 
Le sedi verranno successivamente individuate e messe a disposizione dagli Enti Locali. 
 
Art. 5 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE PER LA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO 
Per la gestione dello sportello di orientamento specialistico sono richieste almeno le seguenti figure: 

- Almeno n. 2 Operatori del Mercato del lavoro, di cui: 

• N. 1 con funzione anche di coordinamento, per 15 ore settimanali ovvero 780 ore annue; 

• N. 1 per 18 ore settimanali ovvero 780 ore annue; 
- Almeno n. 1 amministrativo, a supporto degli operatori di mercato del lavoro, per 10 ore settimanali, 
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ovvero 520 ore annue 
 
Il personale “Operatore del Mercato del lavoro” impegnato nel servizio con funzione di coordinamento 
deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

- Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o diploma di laurea triennale con almeno 
due anni di esperienza di coordinamento di servizi analoghi, documentata, presso unità organizzative 
o aziendali nello svolgimento di attività rientranti nelle funzioni previste; resta inteso che il titolo 
accademico deve essere coerente con le attività oggetto dell’Avviso. 

 
Il personale “Operatore del Mercato del lavoro” impegnato nel servizio deve essere in possesso dei 
seguenti requisiti minimi: 

- Diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica o diploma di laurea triennale, con 
almeno un anno di esperienza, documentata, presso unità organizzative o aziendali nello svolgimento 
di attività rientranti nelle funzioni previste; resta inteso che il titolo accademico deve essere coerente 
con le attività oggetto dell’Avviso. 
oppure: 
- Titolo di studio secondario superiore e almeno tre anni di esperienza lavorativa, documentata, presso 
unità organizzative o aziendali nello svolgimento di attività rientranti nelle funzioni previste. 

 
Il personale “Amministrativo di supporto” impegnato nel servizio deve essere in possesso dei seguenti 
requisiti minimi: 

- Diploma di scuola secondaria superiore con almeno un anno di esperienza, documentata, presso unità 
organizzative o aziendali nello svolgimento di attività rientranti nelle funzioni previste; 

 
Si precisa che la suddetta suddivisione è indicativa e che l’Organismo proponente potrà rimodulare le 
presenze degli operatori, purchè garantisca l’apertura dello sportello per almeno n. 30 ore sul territorio 
distrettuali nelle sedi predisposte dai Comuni. 
Il personale dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento, messo in modo visibile durante l’orario 
di lavoro, come da articolo 26 comma 8 D.lgs. 81/2008 e dotato di abbigliamento ordinario alla 
mansione svolta. 
Gli operatori, pertanto, dovranno lavorare al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: 

Obiettivi operativi per i Servizi integrati per il Lavoro 

• programmare le attività concrete volte all’occupazione degli utenti; 

• disporre di un servizio accogliente di prossimità per il cittadino; 

• armonizzare la presa in carico del servizio sociale, soprattutto nell’ambito del Reddito di 
Cittadinanza, con interventi specialistici e professionali di politiche attive del lavoro da parte di 
soggetti esperti; 

• preservare ed incrementare il know-how dei Servizi Sociali con competenze specifiche legate 
alle Politiche attive del Lavoro; 

• incrementare partnership e alleanze con le aziende e con gli altri servizi pubblici e privati; 

• incrementare l’offerta di attività formative e possibilità d’impiego aggiornate e specifiche; 

• introdurre un processo di selezione di candidati da parte di esperti, finalizzato all'assunzione 
(recruitment); 
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• effettuare attività specifiche di incontro domanda-offerta per esperienze lavorative e di tirocinio 
(matching). 
 
Obiettivi specifici per i Servizi integrati per il Lavoro 

• implementare il processo di valutazione delle capacità individuali del cittadino (bilancio delle 
competenze); 

• acquisizione di skills per disporre delle competenze richieste dal mercato del lavoro; 

• incrementare l’empowerment dei cittadini, supportando lo sviluppo di competenze 
metodologiche finalizzate alla presa di decisione e all'elaborazione di un piano di azione; 

• sviluppare capacità di problem-solving sia attraverso il riconoscimento dei cambiamenti 
intervenuti nel sistema della formazione e del mercato del lavoro sia con l'acquisizione di 
strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di opportunità formative; 

• rendere l’individuo autonomo nella gestione della propria vita lavorativa, potenziandone la 
consapevolezza nelle proprie rappresentazioni e attese nei confronti del lavoro e di un ruolo 
professionale specifico; 

• offrire risposte significative ai bisogni complessi della popolazione; 

• ridurre il rischio di marginalità sociale ed economica; 

• creare meccanismi di protezione per i soggetti più vulnerabili; 

• sollecitare l’elaborazione ed esternazione di idee innovative; 

• sostenere l’analisi valutativa e le possibilità di sviluppo di tali idee di start-up; 

• accompagnare l’elaborazione di business-plan; 

• sostenere la ricerca di fonti di finanziamento per progetti volti all’inclusione socioeconomica 
delle persone; 

• accompagnare la realizzazione delle start-up; 

• favorire la presentazione dei cittadini in carico alle aziende che offrono vacancies; 
 
Art. 6 - REQUISITI MINIMI DI AMMISSIONE: 
Sono ammessi alla partecipazione i concorrenti in possesso di tutti i seguenti requisiti: 
 

1. Requisiti di ordine generale: assenza di qualsiasi situazione considerata dalla legge 
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale, ai sensi i sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016. 

 
2. Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

• Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura per l’attività oggetto dell’appalto iscrizione nel Registro della Camera di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura per attività rientrante in quella oggetto della presente 
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procedura di gara ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione dello Stato 
di appartenenza; 
 

3. Requisiti di capacità tecnico professionale (art. 83, comma 1, lett. C e comma 6 del D.Lgs n. 
50/2016) 
Avere una consolidata e comprovata esperienza, almeno annuale, nel medesimo servizio. 

 
4. Requisiti speciali 

Avere tra i propri scopi/fini istituzionali, attività riconducibili ai servizi per il lavoro 
 

5. Requisiti di capacità economico-finanziaria 

• Fatturato globale minimo annuo di € 30.000,00 in almeno uno degli ultimi tre esercizi 

(2019/2018/2017); 

• Idonea dichiarazione di almeno un istituto di credito che attesti la capacità economica e 

finanziaria del concorrente; 

 

6. Requisiti informatici per partecipare all’appalto 
La partecipazione alla presente procedura è consentita, previa identificazione, a tutti gli operatori 
economici interessati in possesso, oltre dei requisiti su menzionati, anche di ulteriori e seguenti 
requisiti informatici: 
a. Configurazione hardware minima per l’accesso al sistema: 

o Memoria Ram 1 GB o superiore 
o Scheda grafica e memoria on-board 
o Monitor di risoluzione 1024X768 pixel o superiori 
o Accesso ad internet ADSL a 640 Kbit/s 
o Tutti gli strumenti necessari al funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, 

mouse, video, stampante, etc.). 
b. Browser per la navigazione su internet fra quelli riportati alla seguente pagina: 

https://www.digitalpa.it/browser-supportati.html 
c. Possesso di software normalmente utilizzati per l’editing e la lettura nei documenti tipo 

(elenco indicativo): MS Office, Open Office o Libre Office, Acrobat Reader o altro lettore 
documenti PDF. 

d. Certificato di firma digitale in corso di validità: i titolari e/o legali rappresentanti o procuratori 
degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto devono essere in possesso 
di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso 
nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da AgID, secondo quanto previsto dal Codice di 
Amministrazione Digitale (art. 29 comma 1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009 nonché 
del relativo software per la visualizzazione e la firma dei documenti digitali, nonché di marche 
temporali. 
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Art. 7 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: servizi.sociali@pec.comune.albanolaziale.rm.it, entro e non 
oltre 15 giorni (compresi i giorni festivi) dalla data di pubblicazione del presente avviso, ovvero entro le 
ore 9:00 del 25/09/2020. 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente l’apposito modello 
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso (Istanza di partecipazione - Allegato 1), 
firmato digitalmente dal dichiarante, pena esclusione, con allegati: 

• DGUE (Allegato 2) o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 di possesso dei 
requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura; 

• Statuto/atto costitutivo 

• Eventuale certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con indicazione del codici ATECO od altro 
registro o albo equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza 

• Passoe  

• Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

• Qualsiasi ulteriore documentazione ritenuta congrua, attestante il possesso dei requisiti di 
ammissione alla procedura. 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 
procedura negoziata, tutti i soggetti che presenteranno regolare richiesta come sopra specificata saranno 
invitati alla procedura. Si precisa che in questa prima fase, non dovrà essere presentata né l’offerta tecnica 
né l’offerta economica, diversamente il candidato sarà escluso dalla procedura. 
Il Comune di Albano Laziale, in qualità di ente capofila del Distretto Socio Sanitario RM6.2, sulla scorta 
delle richieste pervenute entro il termine su indicato, individuerà i concorrenti che saranno invitati sulla 
Piattaforma Telematica del Comune di Albano Laziale https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it previa 
registrazione degli operatori economici, ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/16;  
Pertanto, ai fini della partecipazione alla successiva fase è richiesta la registrazione ai sensi dell'art. 32 c. 
14 del D.Lgs.  50/16 sulla piattaforma https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it 
 
Art. 8 - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Acquisite le manifestazioni di interesse, gli operatori selezionati saranno invitati a presentare l’offerta 
entro e non oltre 10 giorni dalla data della lettera di invito trasmessa a mezzo PEC. I progetti saranno 
valutati secondo i criteri di aggiudicazione indicati nella sezione specifica più avanti riportata. 
E’ facoltà dalla Stazione Appaltante di inviare la richiesta di offerta anche in caso di una sola 
manifestazione di interesse valida pervenuta.  
E’ altresì, facoltà dalla Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad alcun 
affidamento. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo 
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
L’appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica mediante l’utilizzo della 
Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche accessibile al seguente link 

https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it/
https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it/
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https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it . Verranno ammesse solo le offerte firmate digitalmente 
presentate attraverso la piattaforma telematica. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma 
cartacea o a mezzo Pec o qualsiasi altra modalità di presentazione.  
La Registrazione, da effettuarsi sul sistema all’indirizzo https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it è del 
tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né 
alcun altro onere o impegno.  
In caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione della 
capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del 
Raggruppamento o del Consorzio. La procedura di Registrazione è automatica e avviene rapidamente. In 
ogni caso, ai fini del rispetto dei termini previsti per l’invio delle offerte e, per prevenire eventuali 
malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla Registrazione con congruo anticipo, prima della 
presentazione dell’offerta.  
L’utenza creata in sede di Registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della 
procedura. L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo 
della quale verrà identificato dal Sistema.  
L’operatore ottiene l’utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o 
speciale) abilitato a presentare offerta.  
L’operatore, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, si obbliga a dare per rato 
e valido l’operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all’interno del Sistema 
all’operatore economico medesimo; ogni azione da questi compiuta all’interno del Sistema si intenderà, 
pertanto, direttamente imputabile all’operatore registrato.  
Per effettuare la registrazione:  

- Collegarsi al portale https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it  e cliccare sul tasto REGISTRATI  

- Seguire la procedura visibile a schermo inserendo i dati obbligatori richiesti dal sistema  

- Una volta effettuata la registrazione, sarà possibile partecipare alla procedura in oggetto 
cliccando su DETTAGLI e successivamente AVVIA LA PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE  

- Nella piattaforma sarà sempre possibile consultare Manuali – Guide presenti nella sezione GUIDE  
 
GLI UTENTI Già REGISTRATI dovranno cliccare sul tasto ACCEDI e successivamente, dopo aver cliccato sul 
tasto DETTAGLI della procedura in oggetto, potranno Avviare la procedura di partecipazione.  
Si ricorda che la gara in oggetto, compresi gli allegati offerti in presa visione dalla Stazione Appaltante, è 
comunque CONSULTABILE anche senza effettuare la registrazione. La registrazione è invece necessaria 
per la partecipazione alla procedura.  
NOTE 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 
 

https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it/
https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it/
https://cucalbanolaziale.acquistitelematici.it/
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Art. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio verrà aggiudicato, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, all'operatore economico che avrà il punteggio complessivo – 
qualità/prezzo – più alto. 
Per quanto detto, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla società aggiudicataria, unitamente 
al prezzo, costituiscono formale impegno e sono quindi integralmente recepiti nel contratto. 
 
 
L’offerta è valutabile in base ai seguenti elementi: 
1. Offerta tecnica punti 85/100 
2. Offerta economica  punti 15/100   
  
Detti elementi saranno valutati come segue: 
 
1. Offerta tecnica 
Nell’ambito della qualità, l’apposita Commissione nominata dal Comune di Albano Laziale esprimerà, a 

suo insindacabile giudizio, una valutazione tecnico-qualitativa di merito, sulla base del progetto tecnico 

prodotto dagli operatori economici concorrenti, che pertanto, unitamente al prezzo, costituisce formale 

impegno ed è quindi integralmente recepito nel contratto. 

 
Si precisa che saranno ammesse alla fase successiva della gara solo quei concorrenti che avranno ottenuto 
un punteggio di almeno 45/85. Detta clausola di sbarramento si applica al punteggio ottenuto dopo la 
riparametrazione come da formula. 
 

La valutazione qualitativa si baserà sui criteri e relativi pesi, nonché sub-criteri e sub-pesi di seguito 

riportati: 

 

CRITERIO 1 
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

PUNTEGGIO 
MAX 

1.1 Descrizione del progetto di gestione dello sportello specialistico di orientamento al 
lavoro. Descrizione della metodologia, delle diverse fasi (dall’accoglienza 
all’accompagnamento e sostegno al lavoro), delle attività e strumenti utilizzati, delle 
tecniche di monitoraggio e misurazione dell’impatto.  

15 

1.2 Descrizione e analisi di contesto territoriale e regionale e modalità di creazione delle reti, 
in ambito dei servizi per il lavoro  

10 

1.3 Modello organizzativo proposto e impatto innovativo  10 

1.4 Proposta di supporto all’Ente locale per l’accreditamento in Regione Lazio ai sensi della 
Direttiva n.968/2007 - testo coordinato con le modifiche integrative della DGR 668/2009, 
DGR 842/2008, DGR 601/2008 e DGR 229/2008 e DGR 223/2010 

15 

Totale punteggio max criterio 1 50 
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CRITERIO 2 
COORDINAMENTO E GESTIONE DEL PERSONALE 

PUNTEGGIO 
MAX 

2.1 Piano dettagliato di supervisione degli operatori che l’impresa si impegna a realizzare 
nel corso della durata dell’appalto, anche al fine di ridurre il turnover 

8 

2.2 Orario di apertura al pubblico  
(1 punto per ogni ora in più delle 30 ore minime previste)  

5 

Totale punteggio max criterio 2 13 

CRITERIO 3 
MISURE PRESE PER VALUTARE LA QUALITA’ DEI SERVIZI PRESTATI 

PUNTEGGIO 
MAX 

3.1 Disponibilità di una rete territoriale con Organismi non profit e/o Aziende che possa 
favorire il raggiungimento degli obiettivi dello Sportello  

10 

3.2 Piano pubblicitario e di comunicazione. Modalità innovative per il raggiungimento e 
coinvolgimento dell’utenza e delle aziende al fine di implementare o potenziare la rete 
territoriale.  

6 

3.3 Strumenti, periodicità e report di valutazione della soddisfazione dell’utenza. 
6 

Totale punteggio max criterio 3 22 
 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  

 
85 

 

Ai fini della valutazione delle offerte l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà 

effettuata nel modo che segue: 

 

Per ciascun sub-criterio individuato all’interno dei criteri sopra descritti, ciascun componente della 

commissione assegnerà un coefficiente da 0 (zero) ad 1 (uno) in relazione della seguente scala di 

valutazione: 

 

GIUDIZIO SINTETICO COEFFICIENTE 

OTTIMO 1 

BUONO 0,8 

DISCRETO 0,6 

SUFFICIENTE 0,4 

SCARZO 0,2 

INSUFFICIENTE 0 

 

Si procederà, per ciascuna sub-criterio, al calcolo del coefficiente medio risultante dalla media aritmetica 

dei coefficienti espressi dai singoli commissari, con arrotondamento alla terza cifra decimale. Vengono 



 

CITTA’ DI ALBANO LAZIALE 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO RM 6.2 
Gestione Associata dei Servizi Sociali 

Comuni di Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Genzano di Roma, Lanuvio, Nemi 
Distrettorm6.2@pec.comune.albanolaziale.rm.it 

 

 
 

quindi determinati i coefficienti definitivi (V(a) i ) riportando ad 1 la media più alta. I rimanenti coefficienti 

verranno rapportati al coefficiente con media più alta in maniera proporzionale. 

Per l’attribuzione del punteggio di qualità si procede, quindi, secondo la seguente formula: 

 

      P(i) = ∑n Wi
*V(a) i  

    dove 

P(i)= punteggio dell’offerta i-esima; 

n = numero totale dei requisiti; 

Wj=  peso o punteggio massimo attribuibile al requisito (j); 

V(a) i = coefficiente definitivo della prestazione dell’offerta (i) rispetto al requisito (j) variabile tra zero e 

uno (come sopra determinato); 

∑n = sommatoria; 

La Commissione giudicatrice potrà richiedere alle ditte concorrenti, nel corso della valutazione degli 

elaborati, tutte le precisazioni e le delucidazioni ritenute necessarie alla formulazione di un giudizio 

obiettivo, in un'ottica comparativa delle offerte pervenute. 

I risultati della valutazione tecnica saranno comunicati agli interessati il giorno fissato per la pubblica 

apertura dell’offerta economica. Fermo restando che non saranno lette le offerte delle società che non 

avranno superato la soglia di sbarramento. 

 

2. Offerta economica 

 

Il punteggio relativo all’offerta economica verrà attribuito con legge di proporzionalità inversa sull’offerta: 

l’offerta di ciascun fornitore viene messa in relazione inversamente proporzionale all'offerta migliore. 

L’offerta migliore prende il massimo del punteggio economico previsto e a tutte le altre viene attribuito 

un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore l’offerta fatta. La formula applicata è la 

seguente: 

 

Pi = Pmax * (Omin / Oi)  

 

Dove: 

Pi è il punteggio economico del singolo partecipante 

Omin è l’offerta migliore tra quelle pervenute 

Oi è l’offerta del partecipante di cui viene calcolato il punteggio 

Pmax è il punteggio economico massimo, ovvero 15 punti 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi 

differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il 

concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. 
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Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi 
punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 
Nel caso di offerte anormalmente basse rispetto alle prestazioni richieste, si procederà a valutare la 
congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 3 d.lgs. 50/2016. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà: 
- di procedere all’aggiudicazione anche qualora pervenga o rimanga valida o accettabile una sola 
offerta, purché ritenuta congrua; 
- di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti idonea o 
conveniente in relazione all’oggetto del contratto, così come disposto ai sensi dell’art. 95 comma 12 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Art. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 
della presente procedura di gara e dell’eventuale contratto ivi scaturente. 
 
Art. 11 - PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso, e i relativi allegati, sono pubblicati, per quindici giorni: 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.albanolaziale.rm.it nella sezione 
“Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti”. 
- sull’Albo Pretorio on line; 
- presso l’ANAC; 
- sul sito del MIT 
 
Allegati: 
- Istanza di partecipazione – (Allegato 1) 
- DGUE – (Allegato 2) 
 
 
Il Responsabile di Procedimento 
Dott. Mauro Gasperini  

Il Dirigente del Settore III 
Dott.ssa Simona Polizzano  

 


