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Le proposte tecniche e le offerte economiche dovranno essere valutate secondo un punteggio
ripartito come da seguente tabella:
Criterio
A
B

Punteggio massimo attribuibile
Offerta tecnica
Max 80
Offerta economica
Max 20
Totale
100

Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica:
La valutazione della proposta tecnica dovrà essere valutata secondo il punteggio riportato nella
seguente tabella:
Punteggio
massimo
attribuibile

Codice

Adeguata individuazione degli elementi di contesto:
normativi, organizzativi, tecnici, ecc.

2

1

Corretta individuazione dei distinti fabbisogni di
assistenza tecnica da soddisfare.

10

2

Supporto alle fasi istruttorie dei bandi del PO FEAMP.

15

3

Supporto alle attività di controllo di primo livello del
PO FEAMP.

15

4

10

5

10

6

Adeguatezza della struttura organizzativa proposta
con particolare riferimento alla matrice
ruoli/responsabilità e alla maggiore esperienza
rispetto a quella minima richiesta.

5

7

Soluzioni organizzative offerte per la gestione dei
picchi di impegno e in genere per la gestione della
flessibilità dei servizi.

3

8

Eventuali servizi aggiuntivi non previsti nel capitolato ed utili ai fini del miglioramento del
servizio oggetto di appalto.

7

9

Modalità e soluzioni organizzative per la presa in carico delle attività già avviate dagli Uffici
regionali con riguardo alle attività previste nel capitolato.

1

10

Eventuali proposte migliorative rispetto a quanto indicato nel capitolato.

2

11

CRITERI

Pertinenza e adeguatezza
dell'analisi del contesto e del
fabbisogno di assistenza tecnica da
soddisfare.

Livello di rispondenza e coerenza
dei servizi offerti per tipologia di
attività (Che cosa offre).

Sottocriteri

Modalità di coordinamento con
Supporto alle fasi istruttorie dei bandi del PO FEAMP.
l'O.I. Regione Abruzzo e di
supporto all'attuazione del PO
FEAMP nonché trasferimento delle
competenze e informazioni (Come Supporto alle attività di controllo di primo livello del
PO FEAMP.
ci offrono il servizio).

Funzionamento e organizzazione
degli Staff.

Totale:

80
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Per i criteri su riportati la Commissione giudicatrice dovrà tener conto della relazione tra il giudizio
qualitativo di valutazione e i coefficienti di seguito specificati che dovranno essere moltiplicati per
il punteggio massimo attribuibile stabilito per ciascun sottocriterio:
Giudizio qualitativo
Ottimo
Buono
Sufficiente
Mediocre
Scarso
Nullo

Coefficiente
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Il punteggio complessivo relativo a ciascuna offerta tecnica è dato dalla somma algebrica dei
punteggi relativi ottenuti per ciascun elemento di valutazione.
Si precisa che dovranno essere esclusi dalla fase di apertura delle buste contenenti l’offerta
economica i concorrenti la cui valutazione dell’offerta tecnica di gara, risultante dalla sommatoria
del punteggio relativo ai criteri da 1 a 11, non raggiunge la sufficienza e quindi il punteggio minimo
di 48.

Il Referente dell’O.I. Regione Abruzzo dell’Autorità di Gestione
del Programma Operativo FEAMP 2014/2020
Il Direttore del Dipartimento
Dott. Antonio Di Paolo
(firmato digitalmente)
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