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AMBITO N17 
 

Sant’Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord 

 UFFICIO DI PIANO   
 

Piazza Umberto I 80027 Frattamaggiore (NA) ‐ Tel. 081 8890310 ‐ Fax 081 8343238 
e‐mail: udp@ambiton17.it – PEC: udp@pec.ambiton17.it 

Prot. n. [NumeroProt] Frattamaggiore, [DataProt] 

A [Nome destinatario] 
 [PEC] 

OGGETTO:   MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER ATTUATIVO PER IL 

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014. PRESENTAZIONE 

PROPOSTA PROGETTUALE 

La presente per invitare la S.V. in indirizzo, risultata ammessa alla seconda fase 

di valutazione, a presentare  un plico sigillato e firmato su tutti i lembi di chiusura dal 

rappresentante legale al seguente indirizzo: Ufficio protocollo - Ufficio di Piano Ambito 

N17 sito in Piazza Umberto I snc 80027 Frattamaggiore (NA), entro e non oltre 5 giorni 

dal ricevimento della stessa e comunque non oltre le ore 12:00 del giorno __________, i 

seguenti documenti: 

1. Documento tecnico operativo contenente la descrizione delle modalità di 

attuazione del servizio; 

2. Proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad attività, tecniche, modalità 

relazionali di supporto ai singoli utenti, ed ai contesti di riferimento. Tali 

proposte dovranno essere a totale carico della ditta partecipante, pena la non 

valutabilità delle stesse. 

3. Copia della documentazione probante relativa alla formazione del personale che 

sarà impiegato nel servizio: si richiede, ai fini dell’eventuale attribuzione del 

punteggio, l’indicazione delle ore di formazione destinate agli operatori 

dipendenti della ditta partecipante, e svolte da enti accreditati a livello regionale 

e/o da Università. 
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Il plico dovrà riportare il seguente oggetto: “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER 

ATTUATIVO PER IL PROGETTO HOMECARE PREMIUM 2014 – 

PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE”. 

La valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi sono effettuati da 

un’apposita Commissione di gara, all’uopo nominata, che ha a disposizione un massimo 

di 40 punti suddivisi ed attribuiti con i seguenti criteri: 

Griglia di Valutazione Punteggio 

Qualità progettuale 
(Max 30 punti) 

Documento tecnico operativo contenente la descrizione 
delle modalità di attuazione del servizio. 

Max 20 punti 

Formazione debitamente documentata, in possesso, alla 
data di presentazione della domanda, del personale che 
sarà impiegato nel servizio. 

Max 5 punti 
valutati in base alle ore di 
formazione: 
• 1 punti fino a 100 ore; 
• 2 punti da 101 a 200 ore; 
• 3 punti da 201 a 300 ore; 
• 4 punti da 301 a 400 ore; 
• 5 punti oltre 400 ore. 

Formazione da parte del partner attuativo del progetto 
per il personale che sarà impiegato da svolgersi entro il 
30/11/2015. 

Max 5 punti 
valutati in base alle ore di 
formazione: 
• 1 punti fino a 10 ore; 
• 2 punti da 11 a 20 ore; 
• 3 punti da 21 a 30 ore; 
• 4 punti da 31 a 40 ore; 
• 5 punti da 41 a 50 ore. 

Elementi 
migliorativi proposti 

Proposte innovative, anche sperimentali, riferite ad 
attività, tecniche, modalità relazionali di supporto ai 
singoli utenti, ed ai contesti di riferimento. 

Max 10 punti 

 

La commissione di gara nominata con determina del RUP provvederà alle ore 

10:00 del giorno __________ all’apertura in seduta pubblica delle proposte progettuali 

pervenute ed alla successiva valutazione in seduta riservata delle stesse. 

Successivamente verranno comunicati ai partecipanti i risultati attribuiti e la 

conseguente individuazione del partner attuativo. 

Il coordinatore dell’UdP 
Dr. Arcangelo Cappuccio 


