
 
ALL. B) 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA PER CONSULENTE DEL LAVORO ACI 
VENEZIA e ACI GESTIONI SRL. 
 
L’incarico sarà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti 
elementi che saranno cumulativamente valutati secondo i punteggi di seguito specificati: 
 
 

A)  QUALITA’ (MASSIMO PUNTI 70)  
1  INCARICHI DI CONSULENZA IN MATERIA PREVIDENZIALE E 

DEL LAVORO a favore di enti pubblici  e di società totalmente e/o 
parzialmente partecipate da enti pubblici. 
Saranno considerati gli incarichi documentati nel periodo compreso tra il 
2005 e il 2015  
Punteggio massimo attribuibile pari a punti n. 50  
Alle consulenze di tipo occasionale sarà assegnato un punteggio pari a 
punti n. 1. 
Alle consulenze continuative sarà assegnato il punteggio pari a punti n. 2 
per ogni anno di consulenza.  

MASSIMO PUNTI 
50   

   

2  PUBBLICAZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE  E DEL 
LAVORO INERENTE L’OGGETTO DELL’INCARICO 
Per pubblicazione si intendono volumi, manuali, articoli in riviste 
specialistiche.  
Per ogni pubblicazione sarà assegnato un punteggio pari a punti n. 1 fino 
ad un massimo di punti 10.  

MASSIMO PUNTI 
10 

3 GESTIONE, IN QUALITA’ DI RELATORE, DI CORSI DI 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DI DIRITTO DEL 
LAVORO RIFERITI AL PERIODO 2010-2015 
Per ogni corso sarà assegnato un punteggio pari a punti n. 1 fino ad un 
massimo di punti 10  

MASSIMO PUNTI 
10  

B)  PREZZO (MASSIMO PUNTI 30)  
4  PERCENTUALE DI RIBASSO SUL COMPENSO ANNUALE 

INDICATO DI EURO 6.660,00 (Euro 588,00 + Euro 6072,00) 
OMNICOMPRENSIVI 
Verranno assegnati 30 punti all’offerta migliore. Punteggi proporzionali 
alle altre offerte.  

MASSIMO PUNTI 
30  

TOTALE  PUNTI 100  
 
Ai fini della corretta valutazione delle offerte è inoltre necessario che il curriculum vitae allegato alla 
domanda contenga i seguenti dettagliati elenchi:  
1. per la valutazione di cui alla lettera A punto 1: un elenco delle consulenze riportante la denominazione 
dell’Ente presso cui la consulenza è stata prestata, il tipo di consulenza fornita, il periodo di riferimento 
specificando le date di inizio e di fine consulenza e il provvedimento di affidamento incarico e 
autorizzazione spesa.  
2. per la valutazione di cui alla lettera A punto 2: un elenco dei volumi, manuali e degli articoli pubblicati 
indicando il titolo, la casa editrice e l’anno di pubblicazione;  
3. per la valutazione di cui alla lettera A punto 3: un elenco dei corsi, data e luogo di svolgimento; 
 
I curricula saranno esaminati da apposita commissione. 
 
 
 


