
AAAALLLLLLLLEEEEGGGGAAAATTTTOOOO        DDDD

    

BBBBAAAANNNNDDDDOOOO    PPPPUUUUBBBBBBBBLLLLIIIICCCCOOOO    
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In attuazione della DGR 45-8826 del 18/04/2019

MMMMAAAANNNNUUUUAAAALLLLEEEE    DDDDIIII    VVVVAAAALLLLUUUUTTTTAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    

DDDDEEEELLLLLLLLEEEE    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTEEEE    PPPPRRRROOOOGGGGEEEETTTTTTTTUUUUAAAALLLLIIII



IIIINNNNDDDDIIIICCCCEEEE    

1111.... PPPPRRRREEEEMMMMEEEESSSSSSSSAAAA................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3333

2222.... FFFFAAAATTTTTTTTOOOORRRRIIII    DDDDIIII    VVVVAAAALLLLUUUUTTTTAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    DDDDIIII    MMMMEEEERRRRIIIITTTTOOOO............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................3333
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4444....1111.... CCCCLLLLAAAASSSSSSSSEEEE    DDDDIIII    VVVVAAAALLLLUUUUTTTTAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    ““““AAAA””””::::    SSSSOOOOGGGGGGGGEEEETTTTTTTTOOOO    PPPPRRRROOOOPPPPOOOONNNNEEEENNNNTTTTEEEE................................................................................................................................................................................................................................................5555

4444....2222.... CCCCLLLLAAAASSSSSSSSEEEE    DDDDIIII    VVVVAAAALLLLUUUUTTTTAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    ““““BBBB””””::::    CCCCAAAARRRRAAAATTTTTTTTEEEERRRRIIIISSSSTTTTIIIICCCCHHHHEEEE    DDDDEEEELLLLLLLLEEEE    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    PPPPRRRROOOOGGGGEEEETTTTTTTTUUUUAAAALLLLEEEE....................................................................................6666

4444....3333.... CCCCLLLLAAAASSSSSSSSEEEE    DDDDIIII    VVVVAAAALLLLUUUUTTTTAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    ““““CCCC””””::::    PPPPRRRRIIIIOOOORRRRIIIITTTTAAAA’’’’............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................8888
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1111.... PPPPRRRREEEEMMMMEEEESSSSSSSSAAAA

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)

2222.... FFFFAAAATTTTTTTTOOOORRRRIIII    DDDDIIII    VVVVAAAALLLLUUUUTTTTAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    DDDDIIII    MMMMEEEERRRRIIIITTTTOOOO

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

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

• OOOOggggggggeeeettttttttoooo     ddddiiii     vvvvaaaalllluuuuttttaaaazzzziiiioooonnnneeee:  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;

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

• PPPPuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo: costituisce la decodifica dei pesi assegnati in un valore numerico sulla base del
quale viene definita la graduatoria dei progetti valutati.

DDDDiiiirrrreeeezzzziiiioooonnnneeee    CCCCooooeeeessssiiiioooonnnneeee    SSSSoooocccciiiiaaaalllleeee    ––––    SSSSeeeettttttttoooorrrreeee    PPPPoooolllliiiittttiiiicccchhhheeee    ddddeeeellll    LLLLaaaavvvvoooorrrroooo
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3. CCCCLLLLAAAASSSSSSSSIIII,,,,    OOOOGGGGGGGGEEEETTTTTTTTIIII    EEEE    CCCCRRRRIIIITTTTEEEERRRRIIII    DDDDIIII    VVVVAAAALLLLUUUUTTTTAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE

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

CCCCllllaaaasssssssseeee OOOOggggggggeeeettttttttoooo CCCCrrrriiiitttteeeerrrriiiioooo
PPPPuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo

mmmmaaaaxxxx    ccccrrrriiiitttteeeerrrriiiioooo
PPPPuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo    mmmmaaaaxxxx

ccccllllaaaasssssssseeee

AAAA))))    SSSSooooggggggggeeeettttttttoooo    
pppprrrrooooppppoooonnnneeeennnntttteeee

AAAA1111....    CCCCaaaarrrraaaatttttttteeeerrrriiiissssttttiiiicccchhhheeee    
ddddeeeellllllll’’’’EEEEnnnntttteeee    pppprrrrooooppppoooo----
nnnneeeennnntttteeee    

A1.1 Numero cantieri di lavoro finanziati
con risorse regionali realizzati negli ulti-
mi 4 anni (dal 01/07/2015 al 30/06/2019)
in forma singola o in partenariato

5

25
A1.2  Numero  Cantieri  di  lavoro  auto-
finanziati  realizzati  negli  ultimi  4  anni
(dal 01/07/2015 al 30/06/2019) in forma
singola o in partenariato

10

A1.3 Promozione di  misure di  politiche
attive del lavoro negli  ultimi 4 anni (dal
01/07/2015 al 30/06/2019)

10

BBBB))))    CCCCaaaarrrraaaatttttttteeeerrrriiii----
ssssttttiiiicccchhhheeee    ddddeeeellllllllaaaa    
pppprrrrooooppppoooossssttttaaaa    pppprrrroooo----
ggggeeeettttttttuuuuaaaalllleeee

BBBB....    1111....    DDDDeeeessssccccrrrriiiizzzziiiioooonnnneeee    
ddddeeeellllllllaaaa    pppprrrrooooppppoooossssttttaaaa                

B1.1 Esaustività dell’analisi del fabbiso-
gno alla base del progetto

10

50

B1.2 Coerenza tra gli obietti e le  attività
previste

10

B1.3  Presenza di servizi aggiuntivi a in-
tegrazione  del  sostegno  economico  ai
partecipanti (buoni pasto,    ticket per tra-
sporto etc)

15

B.1.4.  Collaborazione  con  Enti  gestori
delle funzioni socio-assistenziali e/ o altri
soggetti del Terzo Settore ed integrazio-
ne del progetto di cantiere con le misure
finalizzate all’inclusione attiva (REI)

15

CCCC))))    PPPPrrrriiiioooorrrriiiittttàààà
CCCC....1111....    PPPPrrrriiiioooorrrriiiittttàààà    ddddeeeellllllllaaaa    
pppprrrrooooggggrrrraaaammmmmmmmaaaazzzziiiioooonnnneeee

C.1.1 Adozione di  comportamenti,  stru-
menti, modalità organizzative volti a fa-
vorire  lo  sviluppo  sostenibile  ed  una
maggiore tutela dell’ambiente.

5

10
C1.2  Adozione di comportamenti, stru-
menti, modalità organizzative volti a fa-
vorire la parità tra uomini e donne e non
discriminazione

5

DDDD))))    SSSSoooosssstttteeeennnniiiibbbbiiii----
lllliiiittttàààà

DDDD    1111....    OOOOrrrrggggaaaannnniiiizzzzzzzzaaaazzzziiiioooo----
nnnneeee    

D 1.1. Capacità organizzativa nella rea-
lizzazione del progetto

15 15

TTTTOOOOTTTTAAAALLLLEEEE 111100000000

Saranno ammessi i Progetti che totalizzano aaaallllmmmmeeeennnnoooo    55550000 punti totali su un massimo di 100.
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4. CLASSI DI VALUTAZIONE

4444....1111.... CCCCllllaaaasssssssseeee    ddddiiii    vvvvaaaalllluuuuttttaaaazzzziiiioooonnnneeee    ““““AAAA””””::::    SSSSOOOOGGGGGGGGEEEETTTTTTTTOOOO    PPPPRRRROOOOPPPPOOOONNNNEEEENNNNTTTTEEEE    

La valutazione della classe “soggetto proponente” avrà ad oggetto le attività pregresse.

AAAA    1111....    CCCCAAAARRRRAAAATTTTTTTTEEEERRRRIIIISSSSTTTTIIIICCCCHHHHEEEE    DDDDEEEELLLLLLLL’’’’EEEENNNNTTTTEEEE    PPPPRRRROOOOPPPPOOOONNNNEEEENNNNTTTTEEEE

Il punteggio massimo attribuibile alla classe è 25, calcolato sulla base ddddeeeeiiii    ttttrrrreeee    ccccrrrriiiitttteeeerrrriiii di seguito 
descritti.

CCCCrrrriiiitttteeeerrrriiiioooo PPPPuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo    mmmmaaaaxxxx    ccccrrrriiiitttteeeerrrriiiioooo

AAAA....1111....1111....
Numero cantieri di lavoro finanziati con risorse regionali 
realizzati negli ultimi 4 anni (dal 01/07/2015 al 
30/06/2019) in forma singola o in partenariato

5555

MMMMooooddddaaaalllliiiittttàààà    ddddiiii    aaaattttttttrrrriiiibbbbuuuuzzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeellll    ppppuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo
Si attribuiscono 5 punti al  soggetto proponente che presenta il  numero maggiore di  cantieri  di
lavoro realizzati negli ultimi 4 anni in forma singola o in partenariato, finanziati con risorse regionali.
Agli altri soggetti partecipanti si attribuisce per ciascuno, un punteggio in proporzione al numero di
cantieri di lavoro finanziati e realizzati nelle stesse modalità.

MMMMooooddddaaaalllliiiittttàààà    ddddiiii    ccccaaaallllccccoooolllloooo    ppppeeeerrrr    llll’’’’aaaattttttttrrrriiiibbbbuuuuzzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeellll    ppppuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo
Attribuito il valore massimo di 5 punti al soggetto che ha dichiarato il numero maggiore di cantieri
realizzati  pari  a  (Pmax),  si  procede  per  il  calcolo  dei  punteggi  degli  altri  soggetti  proponenti
secondo la seguente formula:

PPPPiiii====    PPPPmmmmaaaaxxxx****((((VVVViiii////VVVVmmmmaaaaxxxx))))

dove:
Pi= punteggio assegnato al concorrente i-esimo
Pmax= punteggio massimo assegnato attribuibile all’item valutato (= 5)
Vi= valore dichiarato dal concorrente i-esimo
Vmax= valore massimo più alto dichiarato

CCCCrrrriiiitttteeeerrrriiiioooo PPPPuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo    mmmmaaaaxxxx    ccccrrrriiiitttteeeerrrriiiioooo

AAAA....1111........2222....
Numero cantieri di lavoro auto-finanziati realizzati negli 
ultimi 4 anni (dal 01/07/2015 al 30/06/2019) in forma sin-
gola o in partenariato

11110000

MMMMooooddddaaaalllliiiittttàààà    ddddiiii    aaaattttttttrrrriiiibbbbuuuuzzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeellll    ppppuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo
Si attribuiscono 10 punti al soggetto proponente che ha realizzato il numero maggiore di cantieri di
lavoro  auto-finanziati  negli  ultimi  4  anni  in  forma  singola  o  in  partenariato.  Agli  altri  soggetti
partecipanti si attribuisce per ciascuno, un punteggio in proporzione al numero di cantieri di lavoro
finanziati e realizzati nelle stesse modalità.

MMMMooooddddaaaalllliiiittttàààà    ddddiiii    ccccaaaallllccccoooolllloooo    ppppeeeerrrr    llll’’’’aaaattttttttrrrriiiibbbbuuuuzzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeellll    ppppuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo
Attribuito il valore massimo di 10 punti al soggetto che ha dichiarato il numero maggiore di cantieri
realizzati  pari  a  (Pmax),  si  procede  per  il  calcolo  dei  punteggi  degli  altri  soggetti  proponenti
secondo la seguente formula:

PPPPiiii====    PPPPmmmmaaaaxxxx****((((VVVViiii////VVVVmmmmaaaaxxxx))))

dove:
Pi= punteggio assegnato al concorrente i-esimo
Pmax= punteggio massimo assegnato attribuibile all’item valutato (= 10)
Vi= valore dichiarato dal concorrente i-esimo
Vmax= valore massimo più alto dichiarato

DDDDiiiirrrreeeezzzziiiioooonnnneeee    CCCCooooeeeessssiiiioooonnnneeee    SSSSoooocccciiiiaaaalllleeee    ––––    SSSSeeeettttttttoooorrrreeee    PPPPoooolllliiiittttiiiicccchhhheeee    ddddeeeellll    LLLLaaaavvvvoooorrrroooo
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CCCCrrrriiiitttteeeerrrriiiioooo PPPPuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo    mmmmaaaaxxxx    ccccrrrriiiitttteeeerrrriiiioooo

AAAA....1111........3333....
Promozione di misure di politiche attive del lavoro negli 
ultimi 4 anni (dal 01/07/2015 al 30/06/2019)

11110000

MMMMooooddddaaaalllliiiittttàààà    ddddiiii    aaaattttttttrrrriiiibbbbuuuuzzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeellll    ppppuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo
Si attribuiscono 10 punti al soggetto proponente che presenta il numero maggiore di programmi e/o
progetti di politica attiva del promossi negli ultimi 4 anni ossia adottate dall’Ente con propri atti di
indirizzo. Agli altri soggetti partecipanti si attribuisce per ciascuno, un punteggio in proporzione al
numero di progetti dichiarati.

MMMMooooddddaaaalllliiiittttàààà    ddddiiii    ccccaaaallllccccoooolllloooo    ppppeeeerrrr    llll’’’’aaaattttttttrrrriiiibbbbuuuuzzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeellll    ppppuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo
Attribuito il valore massimo di 10 punti al soggetto che ha dichiarato il numero maggiore di misure
promosse pari  a  (Pmax),  si  procede per  il  calcolo  dei  punteggi  degli  altri  soggetti  proponenti
secondo la seguente formula:

PPPPiiii====    PPPPmmmmaaaaxxxx****((((VVVViiii////VVVVmmmmaaaaxxxx))))

dove:
Pi= punteggio assegnato al concorrente i-esimo
Pmax= punteggio massimo assegnato attribuibile all’item valutato (= 10)
Vi= valore dichiarato dal concorrente i-esimo
Vmax= valore massimo più alto dichiarato

4444....2222.... CCCCllllaaaasssssssseeee    ddddiiii    vvvvaaaalllluuuuttttaaaazzzziiiioooonnnneeee    ““““BBBB””””::::    CCCCAAAARRRRAAAATTTTTTTTEEEERRRRIIIISSSSTTTTIIIICCCCHHHHEEEE    DDDDEEEELLLLLLLLEEEE    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    PPPPRRRROOOOGGGGEEEETTTTTTTTUUUUAAAALLLLEEEE....    

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

BBBB....1111....    DDDDEEEESSSSCCCCRRRRIIIIZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    DDDDEEEELLLLLLLLAAAA    PPPPRRRROOOOPPPPOOOOSSSSTTTTAAAA    

Il punteggio massimo attribuibile alla classe è 50, calcolato sulla base ddddeeeeiiii    ccccrrrriiiitttteeeerrrriiii di seguito descritti.

CCCCrrrriiiitttteeeerrrriiiioooo PPPPuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo    mmmmaaaaxxxx    ccccrrrriiiitttteeeerrrriiiioooo

BBBB....1111....1111....
Esaustività dell’analisi del fabbisogno alla base del pro-
getto

11110000

MMMMooooddddaaaalllliiiittttàààà    ddddiiii    aaaattttttttrrrriiiibbbbuuuuzzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeellll    ppppuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo
Il giudizio di completezza 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. 

IIIInnnnssssuuuuffffffffiiiicccciiiieeeennnntttteeee SSSSuuuuffffffffiiiicccciiiieeeennnntttteeee BBBBuuuuoooonnnnoooo OOOOttttttttiiiimmmmoooo
0000 5555 8888 11110000

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  

CCCCrrrriiiitttteeeerrrriiiioooo PPPPuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo    mmmmaaaaxxxx    ccccrrrriiiitttteeeerrrriiiioooo
BBBB....1111....2222.... Coerenza tra gli obiettivi e le attività previste 11110000

MMMMooooddddaaaalllliiiittttàààà    ddddiiii    aaaattttttttrrrriiiibbbbuuuuzzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeellll    ppppuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo
Il  giudizio di  coerenza è espresso con riferimento agli  obiettivi  dichiarati  e la descrizione delle
attività da realizzare tramite il cantiere. 
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IIIInnnnssssuuuuffffffffiiiicccciiiieeeennnntttteeee SSSSuuuuffffffffiiiicccciiiieeeennnntttteeee BBBBuuuuoooonnnnoooo OOOOttttttttiiiimmmmoooo
0000 5555 8888 11110000

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 
approfondita degli 
obiettivi e delle attività 
e il livello di coerenza 
che si evince risulta 
elevato ai fini della 
valutazione

CCCCrrrriiiitttteeeerrrriiiioooo PPPPuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo    mmmmaaaaxxxx    ccccrrrriiiitttteeeerrrriiiioooo

BBBB....1111....3333....
Presenza di servizi aggiuntivi a integrazione del sostegno 
economico ai partecipanti (buoni pasto, ticket per trasporto 
etc)

11115555

MMMMooooddddaaaalllliiiittttàààà    ddddiiii    aaaattttttttrrrriiiibbbbuuuuzzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeellll    ppppuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo
Il giudizio è espresso tenendo conto della varietà e dell’entità dei servizi integrativi del sostegno
economico previsti dal progetto e a carico del soggetto proponente. 

IIIInnnnssssuuuuffffffffiiiicccciiiieeeennnntttteeee SSSSuuuuffffffffiiiicccciiiieeeennnntttteeee BBBBuuuuoooonnnnoooo OOOOttttttttiiiimmmmoooo
0000 5555 11110000 11115555

Assenza di servizi ad 
integrazione del 
sostegno economico

Erogazione del buono 
pasto

Erogazione del buono 
pasto e del rimborso 
delle spese di trasporto

Erogazione del buono 
pasto, del rimborso 
delle spese di trasporto
e altri servizi o forme di 
integrazione economica

CCCCrrrriiiitttteeeerrrriiiioooo PPPPuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo    mmmmaaaaxxxx    ccccrrrriiiitttteeeerrrriiiioooo

BBBB....1111....4444

Collaborazione con Enti gestori delle funzioni socio-assi-
stenziali e/ o altri soggetti del Terzo Settore ed integrazione 
del progetto di cantiere con le misure finalizzate all’inclusio-
ne attiva

11115555

MMMMooooddddaaaalllliiiittttàààà    ddddiiii    aaaattttttttrrrriiiibbbbuuuuzzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeellll    ppppuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo
Il giudizio è espresso tenendo conto della  capacità del soggetto proponente di lavorare in rete e
integrare servizi e misure finalizzate all’inclusione sociale. 

IIIInnnnssssuuuuffffffffiiiicccciiiieeeennnntttteeee SSSSuuuuffffffffiiiicccciiiieeeennnntttteeee BBBBuuuuoooonnnnoooo OOOOttttttttiiiimmmmoooo
0000 5555 11110000 11115555

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

Descrizione sommaria 
delle modalità di 
collaborazione con i 
servizi per 
l’individuazione dei 
destinatari

Descrizione adeguata
delle modalità di 
collaborazione con i 
servizi per 
l’individuazione dei 
destinatari

Descrizione approfondita 
delle modalità di 
collaborazione con i servizi 
per l’individuazione dei 
destinatari e integrazione 
della misura cantiere con 
altre misure
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4444....3333.... CCCCllllaaaasssssssseeee    ddddiiii    vvvvaaaalllluuuuttttaaaazzzziiiioooonnnneeee    ““““CCCC””””::::    PPPPRRRRIIIIOOOORRRRIIIITTTTAAAA’’’’....    

CCCC....1111....    PPPPRRRRIIIIOOOORRRRIIIITTTTÀÀÀÀ    DDDDEEEELLLLLLLLAAAA    PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMMMMMAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE

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

CCCCrrrriiiitttteeeerrrriiiioooo PPPPuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo    mmmmaaaaxxxx    ccccrrrriiiitttteeeerrrriiiioooo

CCCC....1111....1111....
Adozione di comportamenti, strumenti, modalità organizzati-
ve volti a favorire lo sviluppo sostenibile ed una maggiore 
tutela dell’ambiente

5555

MMMMooooddddaaaalllliiiittttàààà    ddddiiii    ccccaaaallllccccoooolllloooo    ppppeeeerrrr    llll’’’’aaaattttttttrrrriiiibbbbuuuuzzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeellll    ppppuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo

IIIInnnnssssuuuuffffffffiiiicccciiiieeeennnntttteeee SSSSuuuuffffffffiiiicccciiiieeeennnntttteeee BBBBuuuuoooonnnnoooo OOOOttttttttiiiimmmmoooo
0000 1111 2222 5555

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

La descrizione non 
affronta 
compiutamente 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.

CCCCrrrriiiitttteeeerrrriiiioooo PPPPuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo    mmmmaaaaxxxx    ccccrrrriiiitttteeeerrrriiiioooo

CCCC....1111....2222........
Adozione di comportamenti, strumenti, modalità organizzati-
ve volti a favorire la parità tra uomini e donne e non discrimi-
nazione

5555

MMMMooooddddaaaalllliiiittttàààà    ddddiiii    ccccaaaallllccccoooolllloooo    ppppeeeerrrr    llll’’’’aaaattttttttrrrriiiibbbbuuuuzzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeellll    ppppuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo

IIIInnnnssssuuuuffffffffiiiicccciiiieeeennnntttteeee SSSSuuuuffffffffiiiicccciiiieeeennnntttteeee BBBBuuuuoooonnnnoooo OOOOttttttttiiiimmmmoooo
0000 1111 2222 5555

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

La descrizione non 
affronta 
compiutamente 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.

DDDDiiiirrrreeeezzzziiiioooonnnneeee    CCCCooooeeeessssiiiioooonnnneeee    SSSSoooocccciiiiaaaalllleeee    ––––    SSSSeeeettttttttoooorrrreeee    PPPPoooolllliiiittttiiiicccchhhheeee    ddddeeeellll    LLLLaaaavvvvoooorrrroooo

Cantieri di lavoro OVER 58 - Manuale di valutazione Pagina 8888 di 9



4444....4444.... CCCCLLLLAAAASSSSSSSSEEEE    ddddiiii    VVVVAAAALLLLUUUUTTTTAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE    ““““DDDD””””::::    SSSSOOOOSSSSTTTTEEEENNNNIIIIBBBBIIIILLLLIIIITTTTAAAA’’’’....    

DDDD....1111....    OOOORRRRGGGGAAAANNNNIIIIZZZZZZZZAAAAZZZZIIIIOOOONNNNEEEE

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.

CCCCrrrriiiitttteeeerrrriiiioooo PPPPuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo    mmmmaaaaxxxx    ccccrrrriiiitttteeeerrrriiiioooo
DDDD....1111....1111.... Capacità organizzativa nella realizzazione del progetto 11115555

MMMMooooddddaaaalllliiiittttàààà    ddddiiii    ccccaaaallllccccoooolllloooo    ppppeeeerrrr    llll’’’’aaaattttttttrrrriiiibbbbuuuuzzzziiiioooonnnneeee    ddddeeeellll    ppppuuuunnnntttteeeeggggggggiiiioooo::::    
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

IIIInnnnssssuuuuffffffffiiiicccciiiieeeennnntttteeee SSSSuuuuffffffffiiiicccciiiieeeennnntttteeee BBBBuuuuoooonnnnoooo OOOOttttttttiiiimmmmoooo
0000 5555 11110000 11115555

La descrizione della 
capacità organizzativa 
è sommaria

La descrizione non 
affronta 
compiutamente tutti gli 
aspetti organizzativi del
progetto cantiere

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

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