
Settore Affari Istituzionali – Servizio Gestione amministrativa patrimonio

ALLEGATO D – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Nel seguito vengono riportati i criteri e i relativi punteggi per la valutazione dei progetti presentati 
dai  soggetti  che hanno partecipato al  “Bando di  gara ad evidenza pubblica di  selezione per 
l'assegnazione in concessione  d’uso gratuito di immobile confiscato alla criminalita’ sito in Sesto 
San  Giovanni,  via  Montello  24,  per  la  realizzazione  di  progetti  di  promozione  di  percorsi  di 
autonomia  per  le  donne maltrattate  e/o  uscite  da  istituzioni  di  alta  protezione  e  per  pazienti 
psichiatriche” ,  in  ottemperanza a quanto riportato nella determinazione dirigenziale nr.163  del 

21/02/2022 in base alle Linee di Indirizzo definite dalla Giunta Comunale nella deliberazioni nr.178 
del 11/05/2010 e nr.58 del 09/03/2021.
ll  progetto  deve  rispettare  le  finalità  sociali  a  cui  è  stato  destinato  l'immobile  e  quindi  deve 
prevedere la promozione di percorsi di autonomia per donne che hanno subito maltrattamenti in 
famiglia e/o ragazze uscite da istituzioni di alta protezione e per pazienti psichiatriche.

Modalità di valutazione delle proposte progettuali
I  requisiti  necessari  e indispensabili  che il  progetto deve possedere per poter essere  accettato 
sono:

– il rispetto e la congruità dei requisiti organizzativi e gestionali relativi all'unità di alloggio per 

l'autonomia (DGR nr. VII/20762 del 16/02/2005)

– il  rispetto  e  la  congruità  dei  requisiti  organizzativi  e  gestionali  relativi  all'unità  di  alloggi 
residenzialità  leggera  psichiatrica  (DGR  nr.  VIII/4221  del  28/02/2007  "Riordino  della 
residenzialità psichiatrica in attuazione della DGR nr. VII/17513 del 17/05/2004");

Solo in  presenza di  entrambi  i  requisiti  necessari  e indispensabili  il  progetto verrà sottoposto ad 
ulteriore  valutazione.  L'assenza  anche di  uno solo  dei  requisiti  necessari  e  indispensabili  rende 
inammissibile il progetto di gestione.
Il  progetto di  gestione è unitario  pertanto non è possibile  proporre  la propria candidatura alla 
gestione di una sola delle unità indicate.

Criteri di aggiudicazione
La  concessione  verrà  aggiudicata  secondo  i  seguenti  elementi  di  valutazione.  Il  punteggio 
massimo raggiungibile è pari a 100 punti; saranno ammessi  in graduatoria i  progetti che hanno 
conseguito un punteggio minimo di 60 punti sul totale.

Requisito Descrizione Punteggio 

1. Obiettivo del 
progetto

Indicare  nel  dettaglio  gli  obiettivi  che  si 
intendono raggiungere,  coerenti  con  le  finalità 
sociali previste dal bando. 

insufficiente = 0 punti
sufficiente = 2 punti
buono = 5 punti
ottimo = 10 punti

Max 10 punti

2. Descrizione del 
progetto

Indicare nel dettaglio:
-  la  validità della proposta  in  coerenza con gli 
obiettivi del progetto 
- le modalità operative e le azioni richieste per il 
raggiungimento degli obiettivi del progetto

insufficiente = 0 punti
sufficiente = 5 punti
buono = 15 punti
ottimo = 20 punti
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-l'impiego di competenze adeguate al progetto
-il cronoprogramma del progetto
-i criteri di valutazione delle attività svolte 
-le modalità di monitoraggio dell'andamento del 
progetto

Max 20 punti

3. Descrizione della 
rete territoriale a 
supporto del 
progetto

Presentazione di dichiarazioni di disponibilità dei 
soggetti  della  rete  territoriale  a  collaborare  a 
questo  progetto,  a  dimostrazione  del 
radicamento sul territorio del proponente.

da 1 a 2 dichiarazioni = 2 punti
da 3 a 5 dichiarazioni = 3 punti
più di 5 dichiarazioni = 5 punti

Max 5 punti

4. Personale 

impiegato nel 
progetto

Indicare il numero di persone/ore che si intende 

impiegare nel progetto, in particolare:
-responsabile del progetto
-educatori 
-altre  figure  professionali  (psicologo,  mediatore 
culturale…)
Per queste figure professionali allegare i curricula 
dai  quali  si  evinca particolare  competenza  ed 
esperienza in progetti simili e le ore di formazione 
dell'ultimo anno.

insufficiente = 0 punti

sufficiente = 2 punti
buono = 5 punti
ottimo = 10 punti

Max 10 punti

5. Piano di 
investimento 
finanziario 
comprensivo della 
sostenibilità 
economica dello 
stesso

Dimostrazione  della sostenibilità economica  del 
progetto  sotto  il  profilo  della  documentata 
capacità del proponente di dare copertura agli 
investimenti  attraverso  la  presentazione  del 
piano  economico-finanziario  e  quindi  della 
capacità del progetto di autofinanziarsi per tutta 
la durata della concessione.
Fatturato annuo realizzato negli  ultimi  3  esercizi 
non inferiore a Euro100.000,00 al netto di IVA

insufficiente = 0 punti
sufficiente = 5 punti
buono = 15 punti
ottimo = 20 punti

Max 20 punti

6. Esperienza 
operativa nella 
gestione di progetti 
della stessa tipologia 
sul territorio nelle 
vicinanze 

Presentazione  di  curruculum  del  soggetto 
proponente  dal  quale  si  evinca  documentata 
esperienza  pluriennale  operativa  nella  gestione 
di  progetti  della  stessa  tipologia  di  quello 
presentato,  realizzati  sul  territorio  o  in  zone 
limitrofe.

Sotto i 5 anni = 5 punti
tra i 6 e i 10 anni =10
tra gli 11 e 20 anni = 15
oltre il 20 anni = 20 punti

Max 20 punti

7. Esperienze 
pregresse con enti 
pubblici

Presentazione  delle  esperienze  pregresse 
documentate,  coerenti  con  il  progetto 
presentato,  e  realizzate  negli  ultimi  3  anni  in 

strutture di  proprietà di  enti pubblici  e quindi  in 
collaborazione con i servizi competenti.

insuffciente = 0 punti
sufficiente = 1 punti
buono = 3 punti

ottimo = 5 punti

Max 5 punti

8. Struttura 
organizzativa del 
soggetto 
proponente

Numero di dipendenti/collaboratori non inferiore 
a  50  nell'ultimo anno,  di  cui  figure professionali 
ingaggiate alla data di partecipazione:
-numero totale di educatori professionali 
-numero totale di psicologi
-numero totale di mediatori culturali

fino a 50 unità = 0 punti
da 51 a 60 unità = 3 punti
da 61 a 80 unità = 6 punti
oltre 80 unità = 10 punti

Max 10 punti


