
 

CONSORZIO PER LA GESTIONE 
 DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A6 

 
 Comuni: Avella Baiano Mugnano del C.le Quadrelle Sirignano Sperone, Domicella 

Lauro Marzano di Nola Moschiano Pago del V.L. Quindici Taurano  

Ufficio di Piano  

Sede___ Via Campo n° 1 83027 Mugnano del Cardinale (AV) - 081/18167597  

e-mail: mugnanoa6@virgilio.it – pec: a6.mugnanodelcardinale@asmepec.it  
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1 

ALLEGATO PROGETTO TECNICO 

I punteggi saranno attribuiti sulla base di una relazione descrittiva del progetto organizzativo del servizio di 

max 20 pagine (carattere Times New Roman corpo 11 interlinea singola) nella quale dovranno essere 

indicati, ai fini dell 'attribuzione del punteggio , i seguenti elementi e sub elementi valutabili secondo gli 

obiettivi indicati nel capitolato speciale d 'appalto: 

ATTIVITA’ PAGINE 

1. PROGETTO GESTIONALE DEI SERVIZI MAX 15 PAGINE 

l .a modalità e strumenti di analisi dei bisogni dell'utenza MAX 3 PAGINE 

l.b Piano delle attività MAX 3 PAGINE 

l.c  strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro MAX 3 PAGINE 

l .d. gestione imprevisti: aspetti organizzativi MAX 3 PAGINE 

l .e monitoraggio e valutazione delle attività MAX 3 PAGINE 

2. GESTIONE DEL PERSONALE MAX 5 PAGINE 

2.a Piano di formazione specifico di almeno 15 ore annue retribuite per le risorse 

umane impegnate dall'affidatario nelle attività oggetto dell 'appalto  

(esclusa la formazione obbligatoria prevista dal D.Lgs. 81/08), composto da  

elementi operativi afferenti alla complessiva durata dell'appalto, per 

garantire l 'aggiornamento del personale utilizzato. 

MAX 1 
PAGINA 

2.b. Organizzazione ed organigramma aziendale che l'offerente mette a disposizione , 

oltre al personale indicato nel capitolato, indicandone ore e tipologia 

MAX 2 PAGINE 

2.c Metodi e strumenti che si intendono adottare per sostenere la stabilità e prevenire 
e limitare il ricorso al turn-over del personale utilizzato per i servizi oggetto dell’ appalto 

 

 presente appalto 

MAX 1 PAGINA 

2.d. Supervisione del personale impiegato nel progetto e indicazione delle procedure 

 interne per la valutazione del personale 

MAX 1 PAGINA 

 


