
ALL. “B” 

Servizio di assistenza domiciliare alle persone residenti nel Comune di Breda di Piave – 01.01.2020 al 31.12.2021   1

 

SCHEDA OFFERTA TECNICA 
 

 
 
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE PERSONE RESIDENTI NEL COMUNE DI BREDA DI PIAVE 

(TV) PER IL PERIODO 01.01.2020 – 31.12.2021 

 

REQUISITO PREMIATO PUNTEGGIO MAX NOTE  REQUISITO OFFERTO (da compilare a cura 
della ditta concorrente)  

PUNTEGGIO (da 
compilare a cura 

della Commissione) 

Esperienza professionale in SAD negli ultimi 
5 anni. 15 

Il concorrente 
dovrà allegare 
una relazione di 
max 1 facciata 
(formato della 
pagina A4)  con 
indicate sedi e 
tipologia di 
servizio 
effettuato in 
modo che l’Ente 
li possa verificare  
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Realizzazione o partecipazione in 
partenariato a progetti nel territorio da cui 
scaturisca la conoscenza delle sue 
problematicità e delle sue risorse. 

15 
 
 

Il concorrente 
dovrà allegare 
una relazione di 
max 1 facciata 
(formato della 
pagina A4) e 
indicare i 
progetti 
realizzati o a cui 
ha partecipato 
come partner, in 
modo che l’Ente 
li possa verificare  

  

Capacità di sostituzione del personale OSS in 
caso di assenza per qualsiasi motivo  15 

Il concorrente 
dovrà allegare 
una relazione di 
max 1 facciata 
(formato della 
pagina A4) dove 
venga descritta 
l’organizzazione 
del personale 
per le sostituzioni  

  

Strumenti per la rilevazione della 
soddisfazione dell'utenza 5 

Il concorrente 
dovrà allegare lo 
strumento offerto  
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Numero di corsi/seminari organizzati o 
frequentati negli ultimi due anni  in  favore 
degli operatori effettivamente adibiti al 
servizio oggetto del presente appalto, con 
riferimento alle competenze specifiche 
necessarie per la gestione del servizio stesso, 
alle funzioni effettivamente svolte. 

10 

Il concorrente 
dovrà allegare 
una relazione 
illustrativa di 
max 1 facciata 
(formato della 
pagina A4) con 
allegati i 
programmi 
formativi e le ore 
per ciascun 
corso/seminario 

  

Contenimento del turn over degli operatori, 
calcolato sulla percentuale media annua di 
turn – over negli ultimi tre anni. 

 

10 

Il concorrente 
dovrà allegare 
una relazione di 
max 1 facciata 
(formato della 
pagina A4) dove 
venga descritto il 
calcolo della 
percentuale 
indicata 

  

    
Punteggio TOTALE 

 

 
 
 
 
 
 

Data _____________________ 
Firma del legale rappresentante 

_________________________________ 


