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Affidamento dell’analisi dei dati relativi al benessere organizzativo nell’Ente 

 

 

EDISU PIEMONTE, conformemente alla determina autorizzativa n. del …………intende 

affidare Servizio di analisi dei dati raccolti attraverso la somministrazione di un 

questionario ai dipendenti dell’Amministrazione per rilevare le percezioni della realtà 

lavorativa e il grado di soddisfazione in relazione al proprio lavoro e all’Ente. 

Si richiede quindi lo studio dei dati relativi al clima lavorativo e la predisposizione di una 

relazione finale che contenga eventuali rilevazione degli elementi di criticità e delle aree 

di miglioramento individuate.  

Sulla base di tali valutazioni l’Ente intende realizzare di azioni concrete per soddisfare le 

aspettative dichiarate in fase di indagine dal dipendente.  

  

1. Oggetto e definizione del servizio 

 

Oggetto dell’appalto, i cui aspetti tecnici vengono descritti nel presente Capitolato, è 

l’affidamento dell’analisi dati relativa al benessere organizzativo.  

 

2. Contesto di riferimento 

 

Una delle finalità che l’Edisu Piemonte intende perseguire in tema di gestione e 

valorizzazione delle risorse umane è promuovere il coinvolgimento e la motivazione dei 

dipendenti nel perseguimento degli obiettivi dell’Ente, favorendo comportamenti 

collaborativi e sviluppando una maggior identificazione e senso di appartenenza con 

l’organizzazione.  

Per avvicinarsi a questo risultato è necessario un clima lavorativo ed organizzativo di 

benessere, vale a dire una organizzazione del lavoro che tenda al benessere dei propri 

componenti, il cui raggiungimento si traduce anche in un miglioramento del servizio 

offerto dall’Edisu Piemonte. 

Edisu Piemonte ha già effettuato una consultazione tramite un questionario somministrato 

a tutti i dipendenti al fine di raccogliere dati utili a conoscere lo stato attuale al fine di 

porre in essere azioni per perseguire il benessere organizzativo, inteso come l’insieme dei 

processi e delle pratiche organizzative che animano la dinamica della convivenza nei 
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contesti di lavoro, promuovendo e migliorando la qualità della vita e il grado di benessere 

fisico, psicologico e sociale della comunità lavorativa.  

L’Edisu Piemonte intende quindi elaborare i dati di tale indagine per realizzare il passaggio 

successivo dalla mera opinione alla misurazione di dati e alla rilevazione di fatti che fanno 

riferimento alla sfera della percezione soggettiva del lavoratore.  

L’interpretazione dei risultati dell’indagine che ne conseguirà metterà a punto azioni 

correttive e di miglioramento che vadano nella direzione di rispondere alle criticità 

rilevate.  

Parallelamente, nell’ambito del progetto, si intende sviluppare la comunicazione interna 

quale leva e strumento cardine per accrescere il coinvolgimento e la partecipazione 

dell’intera struttura agli obiettivi individuati e, conseguentemente la motivazione dei 

dipendenti.  

 

3. Definizione del Progetto da realizzare   

 

Il servizio oggetto dell’affidamento consisterà in: 

a) Analisi dei dati acquisiti; 

b) Prima relazione sui risultati dell’analisi rivolta alla dirigenza 

c) Incontri individuali con i dipendenti che si rendano disponibili a colloqui volti al 

commento e all’analisi dei dati in valutazione (dipendenti EDISU Piemonte n. 63); 

d) Elaborazione degli ulteriori elementi di valutazione; 

e) Redazione di una relazione finale sul benessere organizzativo che contenga eventuali 

rilevazione degli elementi di criticità e delle aree di miglioramento individuate che 

vadano nella direzione della maggior soddisfazione sul lavoro dei dipendenti; 

f) Presentazione di relazione finale dei risultati in conferenza finale  

g) Disponibilità ad eventuali richieste di ascolto individuali rispetto a situazioni di 

manifestato disagio per non più di tre incontri per minimo 6 ore. Tale elemento sarà 

valutato con un punteggio come offerta migliorativa. 

 

4. Tempi di realizzazione  

 

Le attività di cui ai punti a) b) c) d) e) ed f) del capoverso precedente dovranno essere 

terminate entro mesi 4 dall’affidamento, mentre l’attività di cui al punto g) potrà protrarsi 

nei mesi successivi 
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5. Parametri utili alla formulazione dell’offerta  

 

Ai soli fini di consentire la miglior formulazione dell’offerta, si specifica che il servizio di 

analisi dati relativi al benessere organizzativo, riguarda una valutazione di n. 63 

dipendenti a tempo indeterminato, suddivisi secondo le categorie professionali indicate 

nella sottostante tabella: 

 

Dirigenti  

      

2 

 

Funzionari AP/PO  

 

11 

 

Categoria D   

 

13 

 

Categoria C  

 

33 

 

Categoria B  

 

4 

 

6. Modalità di svolgimento del servizio 

 

L’organizzazione, la gestione e l’esecuzione dell’intero progetto e dei servizi che prevede 

devono essere garantiti con mezzi, a cura ed a completo carico dell’aggiudicataria.  

 

7. Importo dell’affidamento 

Importo posto a base euro 5.000,00  /cinque mila) iva esclusa. I costi per la sicurezza 

valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, del 

D.Lgs. 81/2008. 

 

8. Modalità di aggiudicazione  

 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016. 
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L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 D.Lgs. 50/2016 in 

sulla base della seguente formula: 

PTOT = PT + PE 

dove: 

PTOT: punteggio totale 

PT: punteggio conseguito dall’offerta tecnica; 

PE: punteggio conseguito dall’offerta economica. 

 

Parametro Punteggio massimo 

A) Offerta tecnica (varianti migliorative e valutazione n.ore di 

ascolto individuale) 
70 punti 

B) Offerta economica (prezzo) 30 punti 

  

TOTALE 
100 punti 

 

Valutazione Parametro A Punteggio massimo 

 

Valutazione varianti migliorative rispetto al capitolato  punti 40 

Valutazione n. ore di colloqui individuali proposti  punti 3 per ogni ora  

aggiuntiva di ascolto 

individuale proposto 

Si precisa che in ogni caso, la stazione appaltante si riserva di non procedere 

all’aggiudicazione nel caso in cui non dovesse ritenere congrua l’offerta o la stessa non 

rispondente alle esigenze del servizio richiesto o ancora per nuove o mutate esigenze 

senza nulla dovere a nessun titolo. 

E’ altresì facoltà della stazione appaltante procedere all’aggiudicazione anche in presenza 

di una sola offerta ritenuta valida. 

Resta fermo che il concorrente dovrà indicare nell’offerta economica i propri costi 

aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

9. Responsabile Unico del procedimento  
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Il Responsabile Unico del procedimento ai sensi del comma 2 dell’articolo 36, alla lettera a), 

del D.Lgs n. 50/2016, è la Dott.ssa Marina Cardona. 

 


