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1. PREMESSA

La valutazione ex ante è finalizzata a misurare il livello di rispondenza delle proposte progettuali in
attuazione  della  Misura  “CANTIERI  DI  LAVORO  PER  L’INSERIMENTO  DI  PERSONE
DISOCCUPATE  OVER 58”  rispetto  ai  criteri  di  valutazione  indicati  nel  Bando.  Il  processo  di
valutazione ex ante si applica a:
 Comuni,  Unioni  di  comuni  o  altre  forme associative e organismi  di  diritto  pubblico di  cui

all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti  pubblici),  aventi  sede  nel  territorio  della  Regione  Piemonte,  conformemente  a
quanto previsto dalla normativa nazionale, che presenteranno la propria candidatura nelle
modalità previste dal Bando (par. 7)

2. FATTORI DI VALUTAZIONE DI MERITO

Ai fini del presente manuale di valutazione vengono adottate le seguenti definizioni:

 Classi di valutazione: rappresentano le categorie di riferimento cui sono associati specifici
oggetti di valutazione e su cui il valutatore è chiamato ad esprimersi;

 Oggetto di  valutazione:  sono oggetti  specifici  rispetto  al  quale  si  valutano le  classi  della
valutazione individuate; rappresentano una declinazione delle diverse classi di valutazione in
funzione degli obiettivi particolari dell’operazione posta a finanziamento;

 Criteri: rappresentano le categorie di giudizio che si ritengono di interesse rispetto agli oggetti
definiti; 

 Punteggio: costituisce la decodifica dei pesi assegnati in un valore numerico sulla base del
quale viene definita la graduatoria dei progetti valutati.
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3. CLASSI, OGGETTI E CRITERI DI VALUTAZIONE

Per l’attuazione del processo di valutazione delle proposte sono adottate le seguenti classi, oggetti
e criteri di valutazione, con relativi punteggi:

Classe Oggetto Criterio
Punteggio
max per
criterio

Punteggio
max per
classe

A) Soggetto
proponente

A1.  Esperienza
pregressa

A1.1  Numero  cantieri  di  lavoro  per  disoccupati  e/o  detenuti
realizzati con risorse regionali negli ultimi 4 anni (dal 01/07/2018
al 31/12/2022) in forma singola o in partenariato 

10

35
A1.2  Numero Cantieri  di  lavoro  auto‐finanziati realizzati  negli
ultimi 4 anni (dal 01/07/2018 al 31/12/2022) in forma singola o in
partenariato

5

A1.3 Partecipazione al bando Cantieri di lavoro over 58  
I Edizione (2019 – 2020); II Edizione (2021 – 2022)

20

B) 
Caratteristiche
della proposta
progettuale

B. 1. Congruenza

B1.1 Esaustività dell’analisi del fabbisogno alla base del progetto
e coerenza tra gli obiettivi e le attività previste

10

40
B1.2 Presenza di servizi aggiuntivi a integrazione del sostegno
economico ai partecipanti (es. buoni pasto, ticket per trasporto
etc..)

15

B.1.3.  Collaborazione  con  Enti  gestori  delle  funzioni  socio‐
assistenziali e/ o altri soggetti del Terzo Settore 

15

C) Priorità C.1. Priorità della
programmazione

C.1.1  Adozione  di  comportamenti,  strumenti,  modalità
organizzative  volti  a  favorire  lo  sviluppo  sostenibile  ed  una
maggiore tutela dell’ambiente.

5

10
C1.2  Adozione  di  comportamenti,  strumenti,  modalità
organizzative volti a favorire la parità tra uomini e donne e non
discriminazione

5

D) Sostenibilità
D 1. 
Organizzazione e
strutture

D 1.1. Capacità organizzativa nella realizzazione del progetto
15 15

TOTALE 100
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4. CLASSI DI VALUTAZIONE

4.1. Classe di valutazione “A”: SOGGETTO PROPONENTE 

La valutazione della classe “SOGGETTO PROPONENTE” avrà ad oggetto le attività pregresse.

A 1. ESPERIENZA PREGRESSA

Il punteggio massimo attribuibile alla classe è 35, calcolato sulla base dei quattro criteri di seguito 
descritti.

Criterio Punteggio max criterio

A.1.1.

Numero cantieri di lavoro per  disoccupati (esclusi i can-
tieri over 58) e/o detenuti  realizzati con risorse regionali
negli ultimi 4 anni (dal 01/07/2018 al 31/12/2022) in for-
ma singola o in partenariato

10

Modalità di attribuzione del punteggio

Si attribuiscono 10 punti all’Ente proponente che ha realizzato 4 o più cantieri finanziati negli ultimi
4 esercizi. 
Si attribuiscono  8 punti all’Ente proponente che ha realizzato 3 cantieri  finanziati  negli  ultimi 4
esercizi. 
Si attribuiscono  6 punti all’Ente proponente che ha realizzato 2 cantieri  finanziati  negli  ultimi 4
esercizi. 
Si attribuiscono  4 punti all’Ente proponente che ha realizzato 1 cantiere finanziato negli ultimi 4
esercizi. 
Si  attribuiscono  0  punti all’Ente  proponente  che,  pur  avendo  partecipato  ai  bandi  per  il
finanziamento di cantieri di lavoro, non ha realizzato nessun cantiere negli ultimi 4 esercizi. 

Si attribuisce il  punteggio mediano all’Ente proponente che presenta domanda di finanziamento
per la prima volta (nuovo soggetto*). In caso di partenariato si attribuisce il punteggio mediano solo
nel caso in cui tutti i componenti siano nuovi soggetti.

*NB. Si considera nuovo soggetto l’Ente che non ha partecipato a nessuna delle precedenti edizioni del bando Cantieri
over 58 o dei bandi Cantieri per disoccupati o detenuti. 

Criterio Punteggio max criterio

A.1.2.
Numero Cantieri di lavoro  auto finanziati‐  realizzati negli
ultimi 4 anni (dal 01/07/2018 al 31/12/2022) in forma sin-
gola o in partenariato

5

Modalità di attribuzione del punteggio

Si attribuiscono  5 punti all’Ente proponente che ha realizzato 4 o più cantieri auto-finanziati negli
ultimi 4 esercizi. 
Si attribuiscono 4 punti all’Ente proponente che ha realizzato 3 cantieri auto-finanziati negli ultimi 4
esercizi. 
Si attribuiscono 3 punti all’Ente proponente che ha realizzato 2 cantieri auto-finanziati negli ultimi 4
esercizi. 
Si attribuiscono 2 punti all’Ente proponente che ha realizzato 1 cantiere auto-finanziato negli ultimi
4 esercizi. 
Si attribuiscono 0 punti all’Ente proponente che non ha realizzato nessun cantiere auto-finanziato
negli ultimi 4 esercizi. 
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Criterio Punteggio max criterio

A.1.3. Partecipazione al bando Cantieri di lavoro over 58 I Edi-
zione (2019 – 2020); II Edizione (2021 – 2022)

20

Modalità di attribuzione del punteggio
Si  attribuiscono  10 punti al  soggetto  proponente che ha partecipato  ad una sola  Edizione del
Bando “Cantieri over 58” 
Si attribuiscono  20 punti al soggetto proponente che ha partecipato ad entrambe le Edizioni del
Bando “Cantieri over 58” 

4.2. Classe di valutazione “B”: CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTA PROGETTUALE. 

La valutazione della classe “Caratteristiche della proposta progettuale” avrà ad oggetto la qualità 
della proposta.

B.1. CONGRUENZA    

Il punteggio massimo attribuibile alla classe è 40, calcolato sulla base dei criteri di seguito descritti.

Criterio Punteggio max criterio

B.1.1. Esaustività dell’analisi del fabbisogno alla base del pro-
getto e coerenza tra gli obiettivi e le attività previste 10

Modalità di attribuzione del punteggio

Il  giudizio di  esaustività è espresso con riferimento all’analisi  di contesto dell’area territoriale di
intervento  a  supporto  della  definizione  delle  attività  oggetto  del  cantiere,  evidenziandone  il
carattere di straordinarietà e/o temporaneità nonché la pubblica utilità. 

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo
0 punti 2 punti 3 punti 5 punti

Carenza o non 
pertinenza dell’analisi 
del fabbisogno in 
relazione al progetto 

La descrizione fornisce
un’analisi sommaria del
fabbisogno in relazione
al progetto 

La descrizione fornisce
un’analisi adeguata del
fabbisogno in relazione
al progetto 

La descrizione fornisce 
un’analisi approfondita 
del fabbisogno in 
relazione al progetto  

Il  giudizio  di  coerenza è espresso con riferimento agli  obiettivi  dichiarati  e la descrizione delle
attività da realizzare tramite il cantiere 

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo
0 punti 2 punti 3 punti 5 punti

Descrizione inadeguata
degli obiettivi e delle 
attività tale da non 
consentire una 
valutazione di 
coerenza

Descrizione sommaria  
degli obiettivi e delle 
attività e il livello di 
coerenza che si evince 
risulta accettabile ai fini
della valutazione

Descrizione adeguata 
degli obiettivi e delle 
attività e il livello di 
coerenza che si evince 
risulta medio ai fini 
della valutazione

Descrizione  degli 
obiettivi e delle attività e
il livello di coerenza che
si evince risulta elevato 
ai fini della valutazione
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Criterio Punteggio max criterio

B.1.2.
Presenza di servizi aggiuntivi a integrazione del sostegno 
economico ai partecipanti (ad esempio: buoni pasto, ticket 
per trasporto, etc….)

15

Modalità di attribuzione del punteggio
Il giudizio è espresso tenendo conto della varietà e del numero dei servizi integrativi del sostegno
economico previsti dal progetto e a carico del soggetto proponente. 

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo
0 punti 5 punti 10 punti 15 punti

Assenza di servizi ad 
integrazione del 
sostegno economico

Erogazione di un 
servizio  

Erogazione di due 
servizi 

Erogazione di tre o più 
servizi

Criterio Punteggio max criterio

B.1.3 Collaborazione con Enti gestori delle funzioni socio-assi-
stenziali e/o altri soggetti del Terzo Settore 

15

Modalità di attribuzione del punteggio
Il giudizio è espresso tenendo conto della  capacità del soggetto proponente di lavorare in rete e
integrare servizi e misure finalizzate all’inclusione sociale. 

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo
0 punti 5 punti 10 punti 15 punti

Assenza di raccordo o 
collaborazione con altri
servizi/Terzo settore né
integrazione con altre 
misure

Descrizione sommaria 
delle modalità di 
collaborazione con i 
servizi/Terzo settore 
per l’individuazione dei 
destinatari e/o per la 
realizzazione dei 
cantieri

Descrizione adeguata
delle modalità di 
collaborazione con i 
servizi/Terzo settore 
per l’individuazione 
dei destinatari e/o per
la realizzazione dei 
cantieri

Descrizione approfondita 
delle modalità di 
collaborazione con i 
servizi/Terzo settore per 
l’individuazione dei 
destinatari e/o per la 
realizzazione dei cantieri e 
l’integrazione della misura 
cantiere con altre misure
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4.3. Classe di valutazione “C”: PRIORITA’. 

C.1. PRIORITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE

Il punteggio massimo attribuibile alla classe è 10, calcolato sulla base dei criteri di seguito descritti.

Criterio Punteggio max criterio

C.1.1.
Adozione di comportamenti, strumenti, modalità organizzati-
ve volti a favorire lo sviluppo sostenibile ed una maggiore 
tutela dell’ambiente

5

Modalità di calcolo per l’attribuzione del punteggio

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo
0 punti 1 punto 3 punti 5 punti

Assenza della 
descrizione degli 
aspetti previsti 
(comportamenti, 
strumenti, modalità 
organizzative)

La descrizione è 
sommaria e/o non 
affronta tutti gli aspetti 
previsti 
(comportamenti, 
strumenti, modalità 
organizzative)

La descrizione affronta 
tutti gli aspetti previsti 
(comportamenti, 
strumenti, modalità 
organizzative), ma non 
tutti con lo stesso 
livello di dettaglio e 
approfondimento

La descrizione affronta 
tutti gli aspetti previsti 
(comportamenti, 
strumenti, modalità 
organizzative) in modo 
esaustivo e coerente.

Criterio Punteggio max criterio

C.1.2.
Adozione di comportamenti, strumenti, modalità organizzati-
ve volti a favorire la parità tra uomini e donne e non discrimi-
nazione

5

Modalità di calcolo per l’attribuzione del punteggio

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo
0 punti 1 punto 3 punti 5 punti

Assenza della 
descrizione degli 
aspetti previsti 
(comportamenti, 
strumenti, modalità 
organizzative)

La descrizione è 
sommaria e/o non 
affronta tutti gli aspetti 
previsti 
(comportamenti, 
strumenti, modalità 
organizzative)

La descrizione affronta 
tutti gli aspetti previsti 
(comportamenti, 
strumenti, modalità 
organizzative), ma non 
tutti con lo stesso 
livello di dettaglio e 
approfondimento

La descrizione affronta 
tutti gli aspetti previsti 
(comportamenti, 
strumenti, modalità 
organizzative) in modo 
esaustivo e coerente.
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4.4. Classe di valutazione “D”: SOSTENIBILITA’. 

D.1. ORGANIZZAZIONE E STRUTTURE

La  valutazione  della  classe  “Sostenibilità”  avrà  ad  oggetto  la  capacità  di  organizzazione  di
strumenti e risorse per la realizzazione del progetto.

Il  punteggio  massimo  attribuibile  alla  classe  è  15,  calcolato  sulla  base  del  criterio  di  seguito
descritto.

Criterio Punteggio max criterio
D.1.1. Capacità organizzativa nella realizzazione del progetto 15

Modalità di calcolo per l’attribuzione del punteggio: 
Il  giudizio  è  espresso  in  relazione  alla  descrizione  che  nel  progetto  viene  fatta  nei  seguenti
processi:
- modalità organizzative del cantiere
- luogo e modalità di svolgimento del cantiere
- adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo
0 punti 5 punti 10 punti 15 punti

Assenza della 
descrizione della 
capacità organizzativa 

La descrizione è 
sommaria e/o non 
affronta tutti gli aspetti 
organizzativi del 
progetto di cantiere

La descrizione affronta 
tutti gli aspetti 
organizzativi del 
progetto di cantiere ma 
non tutti con lo stesso 
livello di dettaglio e 
approfondimento

La descrizione affronta 
tutti gli aspetti 
organizzativi del 
progetto di cantiere in 
modo esaustivo e 
coerente.
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