OFFERTA TECNICA
L'Offerta Tecnica si suddivide in due parti (A e B) che tengono conto dei criteri di valutazione
indicati nella Deliberazione di Consiglio della Regione Toscana n. 335 del 10-11-1998 ai sensi dell'art.
11 della L.R.T. n. 87/1997.
Le due parti (A e B) contengono le tabelle di valutazione che prevedono dei criteri ai quali
corrisponde il punteggio.
L'Offerta Tecnica descritta per esteso è parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara ed
è resa disponibile nella documentazione di gara nella sezione Offerta Tecnica.
L'Offerta Tecnica è documento obbligatorio, firmato digitalmente, da inserire con le modalità
previste dal sistema telematico nella parte tecnica della gara.
La compilazione del punteggio è effettuata esclusivamente sul sistema telematico MePa
“Offerta Tecnica” nella griglia sintetica riportata sul portale.
N.B. Qualora il concorrente non sia in possesso dei requisiti di seguito riportati, e quindi non
può inserire nessun punteggio, il valore attribuito dal sistema telematico sarà uguale a 0 (zero).
Il calcolo dell'Offerta Tecnica è effettuata in maniera automatica dal sistema, quindi non sarà
tenuto conto di eventuali segni riportati sul presente modulo cartaceo.
Il punteggio da riportare sulla griglia sintetica del portale è scelto dal concorrente in base alla
valutazione scritta nel presente modulo cartaceo.
I punteggi inseriti nella griglia sintetica del portale rappresentano l'offerta tecnica del
concorrente e serviranno al sistema che elaborerà automaticamente il punteggio secondo la formula
Lineare semplice a punteggio assoluto.
I valori riportati sul modello predisposto dal sistema telematico e il Modulo Offerta Tecnica
debitamente compilato e firmato digitalmente rappresenteranno dichiarazione ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. 445/2000 e quanto dichiarato sarà oggetto di verifica per quei soggetti, oltre all'operatore
economico aggiudicatario, che il sistema telematico sorteggierà.

PARTE “A ”
MERITO TECNICO-ORGANIZZATIVO (max 30 punti)
A1 – QUALITA' PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI INTERNI ALLA COOPERATIVA (max 7 punti):
Dotazione di tutte le figure professionali dipendenti della Cooperativa e
descritte in parentesi (Responsabile Educativo e del progetto d'inserimento
A1.01 individuale, Tutor, Capo Squadra) in possesso di adeguati titoli professionali e punti 7
titoli formativi con anzianità di servizio nel settore specifico per un periodo
superiore ai 10 anni
Dotazione di tutte le figure professionali dipendenti della Cooperativa e
descritte in parentesi (Responsabile Educativo e del progetto d'inserimento
A1.02 individuale, Tutor, Capo Squadra) in possesso di adeguati titoli professionali e punti 4
titoli formativi con anzianità di servizio nel settore specifico per un periodo
tra 5 e 10 anni
Dotazione di tutte figure professionali (Responsabile Educativo e del progetto
d'inserimento individuale, Tutor, Capo Squadra) in possesso di adeguati titoli
A1.03
punti 2
professionali e titoli formativi con anzianità di servizio nel settore specifico
per un periodo da meno di 5 anni
A2 – FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI OPERATORI DIPENDENTI DELLA COOPERATIVA (max
6 punti):
Formazione prodotta direttamente da figure professionali abilitate interne e
punti 6
dipendenti della Cooperativa
A2.02 Formazione prodotta da figure professionali abilitate esterne alla Cooperativa punti 3
A2.01

A3 – SERVIZI SVOLTI IN PRECEDENZA DALLA COOPERATIVA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO
CON CARATTERISTICHE SIMILARI AL SERVIZIO IN OGGETTO (max 6 punti):
Svolgimento del servizio di manutenzione del verde per un periodo superiore
punti 6
ai 10 anni.
Svolgimento del servizio di manutenzione del verde per un periodo tra 5 e 10
A3.02
punti 3
anni
Svolgimento del servizio di manutenzione del verde per un periodo da meno
A3.03
punti 1
di 5 anni
A3.01

A4 – MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA COOPERATIVA (max 5 punti):
A4.01 Presenza di n. 3 tecnici che siano dipendenti o hanno rapporti continuativi di punti 5
consulenza per le funzioni organizzative, tecniche anche nel campo
dell’organizzazione della sicurezza in cantiere.
A4.02 Presenza di n. 2 tecnici che siano dipendenti o hanno rapporti continuativi di punti 2
consulenza per le funzioni organizzative, tecniche anche nel campo
dell’organizzazione della sicurezza in cantiere.
A5– DETENZIONE E IMPIEGO NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI BENI MOBILI E
ATTREZZATURE ELETTRICHE (max 3 punti):
A5.01

Disponibilità ed impiego di almeno 3 motoseghe, n. 2 soffiatori, n. 2
punti 3
decespugliatori e n. 2 tosasiepi elettrici alimentati a batteria

A6– DETENZIONE E IMPIEGO NELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI BENI MOBILI E
ATTREZZATURE AD ALTA EFFICIENZA (max 3 punti):
A6.01

Disponibilità ed impiego di n. 2 macchine operatrici/agricole con motore ad
punti 3
alta efficienza (euro 5 o 6) e n. 1 trattore con motore TIER 3

PARTE “B ”
QUALITÀ DEL PROGETTO D'INSERIMENTO LAVORATIVO E DEL SERVIZIO (max 30 punti)
B1 – RAPPORTI CON IL TERRITORIO (INTESO COME ESTENSIONE TERRITORIALE ALMENO
PROVINCIALE) NEL QUALE VERRA‘ SVOLTO IL SERVIZIO (max 11 punti):
B1.01
B1.02

Rapporto sinergico di collaborazione con gli enti locali (anche sanitari) del
punti 11
territorio negli ultimi 5 anni
Rapporto sinergico di collaborazione con il tessuto sociale del territorio negli
punti 5
ultimi 5 anni

B2 – PROGRAMMA DI GESTIONE TECNICO ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO inteso come
calendario tecnico operativo del servizio (max 9 punti):

B2.01

B2.02

Capacità di esecuzione in contemporanea di aree verdi (indicate nel computo
metrico) di almeno n. 2 quartieri della città, per una superficie minima pari a 1
punti 9
ha/quartiere n. 2 zone industriali e/o frazioni, per un totale di superficie
minima pari a 2 ha/zona industriale e/ofrazioni
Capacità di esecuzione in contemporanea di aree verdi (indicate nel computo
metrico) di almeno n. 1 quartieri della città, per una superficie minima pari a 1
punti 4
ha/quartiere n. 2 zone industriali e/o frazioni, per un totale di superficie
minima pari a 2 ha/zona industriale e/ofrazioni

B3 – INSERIMENTO LAVORATIVO E CONTROLLO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO (max 8 punti):

B3.01

B3.02

B3.03

Per n. 6 o più soggetti svantaggiati, oltre al numero minimo previsto per lo
svolgimento del servizio (art. 30 del C.S.A.) e n. 2 tutors in più, che la
punti 8
cooperativa intende impiegare nello svolgimento del servizio oggetto di
appalto
Per n. 4, oltre al numero minimo previsto per lo svolgimento del servizio (art.
30 del C.S.A.) e n. 1 tutor in più, che la cooperativa intende impiegare nello punti 6
svolgimento del servizio oggetto di appalto
Per n. 2 soggetti svantaggiati, oltre al numero minimo previsto per legge e
statuto e n. 1 tutor in più, che la Cooperativa intende impiegare nello punti 3
svolgimento del servizio oggetto di appalto

B4 – IMPIEGO DI SOCI VOLONTARI CHE AFFIANCANO GLI OPERATORI NECESSARI
ALL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO (max 3 punti):
B4.01

Impiego di almeno n. 3 volontari

punti 2

N.B. IL PRESENTE DOCUMENTO DEVE ESSERE FIRMATO DIGITALMENTE E INSERITO SUL SISTEMA
TELEMATICO NELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.
L'APPOSIZIONE DELLA FIRMA DIGITALE DA PARTE LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE
ECONOMICO CHE PARTECIPA ALLA GARA EQUIVALE A DARE ATTO CHE IL PRESENTE DOCUMENTO E'
STATO LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE.

