
  

  

Procedura aperta per l’affidamento dei servizi a favore di utenti dei 
Dipartimenti di Salute Mentale (Area Sud – Area Centro – Area Nord)  
della ATS Sardegna: 

  

CCRRIITTEERRII  DDII  AAGGGGIIUUDDIICCAAZZIIOONNEE  

 

Il Servizio, per i singoli lotti, sarà aggiudicato per intero alla Ditta che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016 e s. m. e i. (miglior 
rapporto qualità/prezzo) in base ai seguenti elementi con accanto indicati i relativi coefficienti 
espressi in punti, come di seguito specificato: 

A) qquuaalliittàà::  ppuunnttii  7700 

B) pprreezzzzoo::  ppuunnttii  3300 

QUALITA’ 

 

Tabella a – Criteri soggettivi di valutazione inerenti il soggetto affidatario: punteggio massimo punti 
25. 

 

Subcriteri Elementi di valutazione per attribuire i punteggi Subpunteggi 

A Strumenti di valorizzazione delle modalità di raccordo e di integrazione 
con il territorio e la comunità locale di appartenenza finalizzato alla 
costruzione di rapporti con i cittadini, i gruppi sociali e con le istituzioni 
(bilancio sociale, partecipazione, strumenti di programmazione locale, 
altre iniziative di coinvolgimento nella comunità e radicamento nel 
territorio). L’attività che sarà valutata ai fini dell’assegnazione del 
punteggio e che dovrà essere comprovata da apposita 
documentazione allegata, potrà essere stata svolta in qualsiasi 
contesto territoriale e pertanto anche al di fuori del territorio della ASL. 

8 

B Caratteristiche dell’immobile/degli immobili indicato/i (grado di vetustà 
dell’immobile e degli arredi, funzionalità degli spazi in relazione agli 
obiettivi del servizio). 

5 

C Esperienza e competenza, nell’ambito dei servizi residenziali e 
semiresidenziali a favore delle persone affette da malattie mentali, di 
durata complessiva superiore ai 36 mesi. Ai fini dell’assegnazione del 
punteggio, si prenderanno in considerazione solo gli incarichi 
dell’ultimo triennio. Il punteggio verrà assegnato oggettivamente 
prendendo in considerazione il fatturato correlato al periodo eccedente 
i 36 mesi (verrà applicata la stessa formula indicata per l’assegnazione 
del punteggio prezzo). 

12 

 



 

 

 

Tabella  b – Criteri oggettivi di valutazione inerenti il progetto di gestione del servizio: punteggio 
massimo punti 45. 

Subcriteri Elementi di valutazione per attribuire i punteggi Subpunteggi 

D Progetto: la valutazione premierà/non premierà in particolar modo la 
maggiore/minore aderenza del progetto alle indicazioni di cui al 
capitolato e alla normativa regionale di riferimento in materia di 
strutture psichiatriche territoriali residenziali, la coerenza interna del 
medesimo e la sua fattibilità. 

10 

E Organizzazione: la valutazione premierà le soluzioni organizzative 
illustrate, sotto il profilo della loro efficacia in relazione agli obiettivi 
delineati dal capitolato. 

10 

F Aspetti innovativi/migliorativi: la valutazione premierà sia le proposte 
che si connotano come innovative, sia quelle che integrano delle 
prestazioni/servizi aggiuntivi a quelli previsti dal capitolato. 

10 

G Congruenza numerica del numero di operatori indicati nel Progetto 
rispetto ai livelli di assistenza richiesti: la valutazione premierà il minore 
scostamento percentuale del numero di operatori reso disponibile dalla 
Ditta rispetto al numero di operatori indicato nell’Allegato A per ogni 
tipologia di struttura psichiatrica residenziale territoriale.  

10 

H Predisposizione di tutti i protocolli relativi alle procedure previsti dal 
capitolato 

2 

I Formazione e qualificazione professionale degli operatori (presenza o 
meno di programma di formazione continua e qualità del medesimo in 
relazione ai suoi contenuti). 

3 

 
 
VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA: 
Il punteggio relativo al prezzo sarà attribuito mediante l’applicazione della seguente formula:   
V(a)i = Ra/Rmax , dove: 
V(a)i = coefficiente riferito al prezzo offerto (in termini di ribasso percentuale), variabile tra 0 e 1 
Ra = valore offerto dal concorrente (a) (in termini di ribasso percentuale) 
Rmax = Ribasso percentuale massimo offerto 
 
Si attribuisce quindi il punteggio massimo attribuibile al ribasso percentuale massimo offerto (30 
punti) e si parametrano le restanti offerte secondo la seguente formula: 
X(i) = 30 * Ra/Rmax  
Dove X(i) rappresenta il punteggio da attribuire alle restanti iesime offerte per la componente 
prezzo. 


