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LAZIOcrea S.p.A. 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGRAMMA DA ESPLETARE ATTRAVERSO UNA 

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE – ROMA CIG: 8607651A4E 

Verbale n. 4 

 

 

L’anno 2021 il giorno 27 del mese di aprile alle ore 15:00 si è riunita, in seduta riservata e virtuale attraverso 

strumenti di videoconferenza, la Commissione di gara, per proseguire la valutazione delle offerte tecniche 

pervenute. 

 

La Commissione procede alla valutazione della prima offerta pervenuta ossia della Centro 24 ore S.C.S., come 
previsto al punto 13 del Disciplinare di Gara. 

 

Dopo un’attenta e puntuale valutazione la Commissione assegna i seguenti coefficienti riferiti all’offerta tecnica, 

secondo quanto previsto dal paragrafo 15 del disciplinare di gara: 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Punteggio  

Massimo 
 

Centro 24 Ore 

C1 C2 C3 Punteggio 

1 - Numero di destinatari, intesi come utenti che effettivamente 

saranno raggiunti dal servizio telefonico di monitoraggio. Il 

punteggio verrà attribuito utilizzando la seguente formula: 

30x(Numero di destinatari indicati dal concorrente)/(Numero più 

elevato di destinatari indicato dai concorrenti ammessi alla 

procedura). 

Il punteggio verrà arrotondato ad una cifra decimale 

30 3 3 3 3 

2 Esperienze del soggetto proponente: 1 punto per ogni anno di 

esperienza specifica nel monitoraggio attivo degli anziani e/o 0,5 

punti per ogni anno di esperienza non specifica nel contrasto 

all’isolamento degli anziani (le esperienze svolte nel medesimo 

periodo non sono cumulabili) 

20 23 23 23 23,000 

3 Innovatività e peculiarità delle modalità di implementazione del 

monitoraggio attivo degli anziani, nonché capacità di attivazione 

dei servizi “leggeri” domiciliari di comunità 
15 0,9 0,9 0,9 0,900 
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4 Capacità e modalità di rilevare i fabbisogni territoriali, 

restituendo ai servizi sociali/sociosanitari i dati rilevati per 

favorire la presa in carico della persona e l’attivazione dei servizi 

pubblici dedicati 

10 0,8 0,7 0,8 0,766 

5 Modalità di prevenzione dei casi di isolamento e di attivazione 

delle reti di prossimità di protezione sociale e sanitaria, formale e 

informale 
10 0,5 0,5 0,3 0,433 

6 Capacità di diffusione nel territorio di riferimento della cultura 

del “buon vicinato” 5 0,8 0,7 0,7 0,733 

 

In considerazione degli specifici criteri individuati dal disciplinare di gara, la Commissione ha valutato 
positivamente i numerosi servizi integrativi proposti da CENTRO 24 ore S.C.S., caratterizzati anche da 

innovatività. Altrettanto rilevante è stata però la valutazione in merito al limitato numero di destinatari che 

effettivamente la società si propone di raggiungere (200 o 300 persone) rispetto al luogo di esecuzione del 
contratto (Comune di Roma Capitale). 

 

Al termine della valutazione della prima offerta, la Commissione procede alla valutazione della seconda offerta 

pervenuta ossia della Soc. Cooperativa Formazione & Professione, come previsto al punto 13 del Disciplinare 
di Gara. 

 

Dopo attenta e puntuale valutazione la Commissione assegna i seguenti coefficienti riferiti all’offerta tecnica, 

secondo quanto previsto dal paragrafo 15 del disciplinare di gara: 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
Punteggi 

Massimi 

Formazione & Professione 

C1 C2 C3 Punteggio 

1 - Numero di destinatari, intesi come utenti che 

effettivamente saranno raggiunti dal servizio telefonico di 

monitoraggio. Il punteggio verrà attribuito utilizzando la 

seguente formula: 30x Numero di destinatari indicati dal 

concorrente)/(Numero più elevato di destinatari indicato dai 

concorrenti ammessi alla procedura). 

Il punteggio verrà arrotondato ad una cifra decimale 

30 30 30 30 30 

2 Esperienze del soggetto proponente: 1 punto per ogni anno 

di esperienza specifica nel monitoraggio attivo degli anziani 

e/o 0,5 punti per ogni anno di esperienza non specifica nel 

contrasto all’isolamento degli anziani (le esperienze svolte 

nel medesimo periodo non sono cumulabili) 

20 2 2 2 2 

3 Innovatività e peculiarità delle modalità di 

implementazione del monitoraggio attivo degli anziani, 

nonché capacità di attivazione dei servizi “leggeri” 

domiciliari di comunità 

15 0,4 0,4 0,5 0,433 
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4 Capacità e modalità di rilevare i fabbisogni territoriali, 

restituendo ai servizi sociali/sociosanitari i dati rilevati per 

favorire la presa in carico della persona e l’attivazione dei 

servizi pubblici dedicati 

10 0,3 0,4 0,4 0,366 

5 Modalità di prevenzione dei casi di isolamento e di 

attivazione delle reti di prossimità di protezione sociale e 

sanitaria, formale e informale 
10 0,4 0,6 0,5 0,500 

6 Capacità di diffusione nel territorio di riferimento della 

cultura del “buon vicinato” 5 0,4 0,5 0,5 0,466 

 

In considerazione degli specifici criteri individuati dal disciplinare di gara, la commissione ha valutato 

positivamente l’ampio numero di destinatari che la Soc. Cooperativa Formazione & Professione si propone di 

raggiungere. Altrettanto rilevante è stata la valutazione in merito al limitato periodo di esperienza maturato e di 
operatori da dedicare al servizio. 
 

 
Al termine della valutazione della seconda offerta, la Commissione procede alla valutazione della terza offerta 

pervenuta ossia della Comunità di S. Egidio Acap ONLUS, come previsto al punto 13 del Disciplinare di Gara. 

 

Dopo un’attenta e puntuale valutazione la Commissione assegna i seguenti coefficienti riferiti all’offerta tecnica, 

secondo quanto previsto dal paragrafo 15 del disciplinare di gara: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE Punteggi 

Massimi 

Comunità di S. Egidio Acap ONLUS 

C1 C2 C3 Punteggio 

1 - Numero di destinatari, intesi come utenti che 

effettivamente saranno raggiunti dal servizio telefonico di 

monitoraggio. Il punteggio verrà attribuito utilizzando la 

seguente formula: 30x(Numero di destinatari indicati dal 

concorrente)/(Numero più elevato di destinatari indicato dai 

concorrenti ammessi alla procedura).  Il punteggio verrà 

arrotondato ad una cifra decimale 

30 30 30 30 30 

2 Esperienze del soggetto proponente: 1 punto per ogni anno 

di esperienza specifica nel monitoraggio attivo degli anziani 

e/o 0,5 punti per ogni anno di esperienza non specifica nel 

contrasto all’isolamento degli anziani (le esperienze svolte 

nel medesimo periodo non sono cumulabili) 

20 48 48 48 48 

3 Innovatività e peculiarità delle modalità di 

implementazione del monitoraggio attivo degli anziani, 

nonché capacità di attivazione dei servizi “leggeri” 

domiciliari di comunità 

15 0,9 1,0 0,9 0,933 

4 Capacità e modalità di rilevare i fabbisogni territoriali, 

restituendo ai servizi sociali/sociosanitari i dati rilevati per 

favorire la presa in carico della persona e l’attivazione dei 
10 0,9 0,9 0,9 0,900 
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servizi pubblici dedicati 

5 Modalità di prevenzione dei casi di isolamento e di 

attivazione delle reti di prossimità di protezione sociale e 

sanitaria, formale e informale 
10 0,9 0,9 0,9 0,900 

6 Capacità di diffusione nel territorio di riferimento della 

cultura del “buon vicinato” 5 0,9 0,8 0,8 0,833 

 

In considerazione degli specifici criteri individuati dal disciplinare di gara, la commissione ha valutato 

positivamente l’ampio numero di destinatari che la Comunità di S. Egidio Acap ONLUS si propone di 
raggiungere, oltre all’esteso e specifico periodo di esperienza maturato sulla finalità del bando. 
 

Al termine della valutazione delle 3 offerte si procede alla normalizzazione dei punteggi, attraverso la 

riparametrazione delle medie calcolate per i criteri di valutazione qualitativi, tramite la seguente tabella 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
media 

massima 
Centro 24 Ore 

Formazione & 
Professione 

Comunità DI S. 

Egidio Acap 

ONLUS 

3 Innovatività e peculiarità delle modalità 

di implementazione del monitoraggio 

attivo degli anziani, nonché capacità di 
attivazione dei servizi “leggeri” domiciliari 

di comunità 

0,933 0,964 0,464 1,000 

4 Capacità e modalità di rilevare i 

fabbisogni territoriali, restituendo ai servizi 

sociali/sociosanitari i dati rilevati per 
favorire la presa in carico della persona e 

l’attivazione dei servizi pubblici dedicati 

0,900 0,851 0,406 1,000 

5 Modalità di prevenzione dei casi di 

isolamento e di attivazione delle reti di 
prossimità di protezione sociale e sanitaria, 

formale e informale 

0,900 0,481 0,555 1,000 

6 Capacità di diffusione nel territorio di 

riferimento della cultura del “buon 

vicinato” 

0,833 0,880 0,559 1,000 

 

 

Una volta riparametrate le medie, la Commissione procede con l’attribuzione per ciascun criterio, dei punteggi, 

moltiplicando le medie per i relativi punteggi cosi come individuati nella seguente tabella 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
punteggio 

massimo 
Centro 24 Ore 

Formazione & 

Professione 

Comunità di S. 

Egidio Acap 
ONLUS 

1 - Numero di destinatari, intesi come 

utenti che effettivamente saranno raggiunti 
dal servizio telefonico di monitoraggio. Il 

punteggio verrà attribuito utilizzando la 

seguente formula: 30x(Numero di 

destinatari indicati dal 
concorrente)/(Numero più elevato di 

destinatari indicato dai concorrenti 

ammessi alla procedura).Il punteggio verrà 
arrotondato ad una cifra decimale 

30,000 3  30,00 30,00 

2 Esperienze del soggetto proponente: 1 

punto per ogni anno di esperienza specifica 
nel monitoraggio attivo degli anziani e/o 

0,5 punti per ogni anno di esperienza non 

specifica nel contrasto all’isolamento degli 
anziani (le esperienze svolte nel medesimo 

periodo non sono cumulabili) 

20,000 20,00 2,00 20,00 

3 Innovatività e peculiarità delle modalità 

di implementazione del monitoraggio 
attivo degli anziani, nonché capacità di 

attivazione dei servizi “leggeri” domiciliari 

di comunità 

15,000 14,460 6,960 15,000 

4 Capacità e modalità di rilevare i 

fabbisogni territoriali, restituendo ai servizi 

sociali/sociosanitari i dati rilevati per 
favorire la presa in carico della persona e 

l’attivazione dei servizi pubblici dedicati 

10,000 8,510 4,060 10,000 

5 Modalità di prevenzione dei casi di 

isolamento e di attivazione delle reti di 

prossimità di protezione sociale e sanitaria, 
formale e informale 

10,000 4,810 5,550 10,000 

6 Capacità di diffusione nel territorio di 

riferimento della cultura del “buon 
vicinato” 

5,000 4,395 2,795 5,000 

TOTALE 90,000 55,175 51,365 90,000 
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Relativamente al criterio quantitativo 2, avendo i concorrenti acquisito complessivamente i seguenti anni di 

esperienza: 

 

• Centro 24 ore SCS n. 2 anni (26 mesi) 

• Formazione & Professione n. 23 anni 

• COMUNITÀ DI S. EGIDIO ACAP ONLUS n. 48 anni 

 

e considerato che il punteggio massimo per il suindicato criterio indica come punteggio massimo 20, la 

Commissione ha proceduto ad attribuire i seguenti punteggi: 

 

• Centro 24 ore SCS punteggio 2,00 

• Formazione & Professione punteggio 20,00 

• Comunità di S. Egidio Acap ONLUS punteggio 20,00 

 

Verificato che al termine della sommatoria dei punteggi totali risulta che il concorrente Comunità di S. Egidio 

Acap ONLUS ha già raggiunto il massimo punteggio di 90,00, la commissione a questo punto non effettuerà il 

calcolo della riparametrazione esterna. 

 

 

I punteggi definitivi così attribuiti alle tre offerte tecniche pervenute sono i seguenti: 

 

CENTRO 24 ore 

S.C.S 

Soc. Cooperativa 

Formazione & 

Professione 

 COMUNITÀ DI 

S.EGIDIO ACAP 
ONLUS. 

 

 

55,175 

 
51,365 

 
90,000  

 

 
 

 

Espletate le attività di cui sopra, la Commissione decide di riunirsi il giorno 7 maggio 2021 alle ore 9,30 in 

seduta pubblica virtuale per la lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e nella medesima seduta 

per procedere all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica.  

 

Alle ore 17.30 il Presidente dichiara chiusa l’odierna seduta.  

Letto, confermato e sottoscritto: 

 

Vittorio Gallinella Presidente  
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Giuseppina Evelina Casano Componente  

Giulia Castelluccio Componente  
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