
COMUNE DI SAVONA

Settore Attività Sociali ed Educative
U.O.  Asili nido

  
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO PIRAMIDI E AQUILONE DI SAVONA.

PRINCIPI GENERALI

L’affidamento  in  concessione  del  servizio  relativo  alla  gestione  dei  due  asili  nido  Aquilone  e
Piramidi di Savona è disciplinato dall'art. 164 e segg. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. d’ora in avanti
Codice dei Contratti.
L’affidamento del servizio  è inoltre disciplinato dagli articoli del Codice dei Contratti esplicitamente
richiamati  negli  atti  di  gara,  dalla  deliberazione ANAC n.  1228 del  22.12.2017 (Bando tipo  n.
1/2017) per quanto compatibile con la procedura di affidamento di concessione di servizi, dalla
L.R. n. 6/2009, dalle Linee Guida sugli standard strutturali,  organizzativi e qualitativi dei servizi
socio educativi per la prima infanzia di cui alla DGR 222/2015 e s.m.i..

Art.1 -REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi
paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
- operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui agli artt. 45 e 48 del Codice,
ivi comprese associazioni di volontariato, cooperative e consorzi di servizi, fondazioni, onlus;
- operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’articolo 45 del Codice nonché del presente
disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice.
Ai soggetti  costituiti  in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli  artt.  47 e 48 del
codice:
• agli  operatori  economici  concorrenti,  ai  sensi  dell’art.  48,  comma 7,  primo periodo,  del
Codice,  è vietato partecipare  alla  gara in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo o  consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi
abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o
aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di
rete);
• ai sensi dell'art.48 co.7 del codice i consorzi di cui all'art.45 co.2 lett.b) e c) del Codice sono
tenuti  a indicare in sede di  offerta per quali  consorziati  il  consorzio concorre; a questi  ultimi  è
vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla presente gara.In caso di violazione sono esclusi
dalla gara il consorzio e il consorziato, si applica l'art. 353 c.p.;
• Ai  consorzi  di  cui  all'art.  45  co.2  lett.  b)  e  c)  del  codice  è  vietato indicare  in  fase  di
esecuzione un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo le ragioni di
cui  all'art.  48  co.7  bis  del  codice  e  sempre  che  la  modifica  non  sia  finalizzata  a  eludere  la
mancanza di un requisito in sede di gara in capo all'impresa consorziata;



• le reti di imprese di cui all'art. 45 co.2 lett.f del codice rispettano la disciplina prevista per i
raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività
giuridica  (c.d.  rete-soggetto),  l'aggregazione  di  imprese  di  rete  partecipa  a  mezzo  dell'organo
comune  che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo
comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese reti  per la partecipazione alla gara ma
dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con   potere di rappresentanza ma priva di
soggettività giuridica (cd.  Rete contratto),  l'aggregazione di  imprese di  rete partecipa a mezzo
dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandataria, qualora in possesso dei requisiti per la
mandataria  e  qualora  il  contratto  di  rete  rechi  mandato  allo  stesso  a  presentare  domanda di
partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà
indicare  anche  solo  alcune  tra  le  imprese  retiste  per  la  partecipazione  alla  gara  ma  dovrà
obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo  di potere di rappresentanza ovvero sia
sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,
l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo
con applicazione integrale delle relative regole (Anac determinazione n.3 del 23.04.2013).
Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Il ruolo di mandante-mandataria di RTI può essere assunto da RTI costituito o da aggregazioni di
imprese.
A tal fine se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza tale organo assumerà
la veste di mandataria della sub-associazione;se, invece, la rete è dotata di organo comune privo
del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato a
impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.
Ai sensi dell'art. 186-bis del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e s.m.i.  l'impresa in concordato preventivo
con continuità  aziendale  può concorrere  anche  riunita  in  RTI  purché  non  rivesta  la  qualità  di
mandataria e sempre che le imprese aderenti al RTI non siano soggette a procedura concorsuale

Ai fini dell’ammissione alla gara, ogni operatore economico partecipante dovrà dimostrare, oltre al
possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs.50/17,il possesso dei requisiti e
delle capacità di cui all’art. 83 del codice, infra indicati:
 
Requisiti generali e cause di esclusione
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

 i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso,  pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78) oppure della domanda di autorizzazione presentata
ai sensi del d.m.14.12.2010.

Costituisce  causa di esclusione  dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012, la
mancata accettazione delle  clausole contenute nel vigente protocollo di  legalità sottoscritto tra
Comune  di  Savona, Prefettura  di  Savona  -Ufficio  Territoriale  del  Governo,  enti  locali  ed
associazioni di categoria.

Ai fini dell’ammissione alla gara, ogni operatore economico partecipante dovrà dimostrare, oltre al
possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del D.Lgs.50/17,il possesso dei requisiti e



delle capacità di cui agli artt. 83 e 87 del Codice, infra indicati:
 

Requisiti speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di idoneità

- Iscrizione alla  Camera di Commercio industria,artigianato e agricoltura o registro delle
commissioni  provinciali  artigianato per  l'attività  corrispondente  a  quella  oggetto  della
presente procedura di affidamento, ovvero iscrizione ad altro registro o albo equivalente
secondo la legislazione nazionale di  appartenenza,  precisando gli  estremi dell'iscrizione
(numero e data), della classificazione.
Il concorrente non stabilito in Italia ma il altro Stato membro o in uno dei paesi di cui all'art.
83 c.3 del codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
nel quale è stabilito, inserendo al documentazione dimostrativa.

Per la comprova dell'iscrizione nei registri e albi per i quali non esista un collegamento con
il sistema AVCpass, il concorrente dovrà  inserire nel sistema la documentazione o inserire
nella busta amministrativa tale documento, in mancanza, la stazione appaltante acquisisce
d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte
dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni
o dei dati richiesti.

b)  requisiti  di  capacità  tecnico-professionale  (articolo 83,  comma 1,  lett.  C)  del  decreto
legislativo n. 50/2016)

– svolgimento di  servizi di gestione asilo nido (in concessione, appalto o in proprio)   di cui
almeno un  contratto  svolto in  favore  di PP.AA. o Organismi di diritto pubblico, eseguiti
negli ultimi cinque  anni  antecedenti  alla  data  di   presentazione dell'offerta (2013-2017),
per un importo non inferiore a complessivi euro 750.000,00,  ed  i  cui  utenti  siano  di
numero non inferiore a 40 (quaranta) per ciascun  contratto  e  di eta' compresa tra 0-36
mesi,  con  indicazione  degli  importi,   delle  date,  dell'oggetto  dell'affidamento  e   dei
destinatari,  pubblici  o privati, dei servizi stessi.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII,
parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici la comprova può
avvenire:  originale  o  copia  conforme  dei  certificati  rilasciati  da  amministrazione  o  ente  con
indicazione  dell'oggetto,  dell'importo  e  del  periodo  di  esecuzione;copia  conforme del  contratto
unitamente  a  copia  conforme  delle  fatture  relative  al  periodo;  dichiarazione  del  concorrente
contenente l'oggetto, il CIG e importo, nominativo del contraente pubblico e copia conforme delle
fatture relative al periodo.
In  caso  di  servizi  a  favore  di  privati:  originale  o  copia  autentica  dei  certificati  rilasciati  dal
committente privato,  con indicazione oggetto,  importo  e  periodo esecuzione;  originale  o  copia
autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo.
In  alternativa,  qualora  non  si  riesca  a  reperire  nei  termini  di  presentazione  della  offerta  tale
documentazione,  si  ritiene  ammissibile  autocertificazione  ai  sensi  di  legge  con  documento
attestante  un  elenco  dettagliato  dei  servizi  prestati  con  indicazione  del  periodo,  importo,
committente, descrizione dell'attività svolta.
I documenti sono inseriti nel sistema AVCpass (delibera ANAC n.157  del 17 febbraio 2016) o
inseriti, a pena di esclusione, nella busta amministrativa.

c) possesso certificazioni di qualità art. 87 D,Lgs.50/16
Essere  in  possesso  della  certificazione  UNI  EN  ISO  9001  2008.La  UNI  EN  ISO  9001:2008
rappresenta la normativa di riferimento per la certificazione del sistema di gestione per la qualità
aziendale  ed  assicura  che  l’organizzazione  produttrice  di  beni  o  fornitrice  di  servizi  abbia  la
capacità  di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi produttivi in modo tale da



riconoscere e soddisfare i  bisogni  degli  utenti.   La stessa,  inoltre,  facilita  la  misurazione delle
prestazioni e migliora la gestione del rischio aziendale, tenendo costantemente sotto controllo le
criticità e la piena rispondenza alla normativa cogente. Verrà valutata nella proposta progettuale
relativa  agli  aspetti  educativi  l'eventuale  possesso  di  altre  certificazioni,  come  ad  esempio  la
certificazione UNI 11034:2003 che tiene conto delle peculiarità dei servizi per l’infanzia, fornendo
delle  specifiche  indicazioni  per  l’erogazione  di  questi  ultimi.  Quest’ultima  non  assorbe  né
sostituisce  per  il  settore  oggetto  dell’appalto  de  quo la  UNI  EN  ISO  9001:2008,  ma  rimane
complementare  rispetto  a  quest’ultima,  in  quanto,  con  riferimento  ai  servizi  per  l’infanzia,  ne
specifica meglio alcuni requisiti ed il suo rispetto può essere d’aiuto per una migliore applicazione
della normativa ISO 9001:2008. Ne consegue che, in linea di principio, le due certificazioni non
possono considerarsi equivalenti.

La  comprova  del  requisito  avviene  mediante  esibizione  dei  certificati  rilasciati  da  organismi
accreditati  ai sensi di  legge.  Al ricorrere delle condizioni di cui  agli  articoli  82, comma 2 e 87,
commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di
misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

Indicazioni per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete
Nel  caso  di  partecipazione  di  raggruppamenti  di  cui  all'art.  45  del  Codice,  tutte  le  imprese
raggruppate,consorziate, GEIE dovranno possedere il requisito di cui alla lettera a) e c).
Il  requisito  di  cui  alla lettera b),  potrà essere soddisfatto dal  raggruppamento temporaneo,  dal
consorzio, dal GEIE o imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso.
In caso di raggruppamento detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla
mandataria e i partecipanti devono indicare le parti del servizio che intendono eseguire.

È vietata, pena l'esclusione, la partecipazione contemporanea quale impresa singola e associata
in raggruppamento temporaneo di imprese.

Indicazioni per consorzi di cooperative e imprese artigiane e consorzi stabili

I requisiti di cui alla lettera a) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese esecutrici e
da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento.
I requisiti di cui alla lettera  b) ai sensi dell'art.47 del Codice devono essere posseduti in caso di
consorzio di cooperative imprese artigiane di cui alla lettera b dell'art.45  del codice direttamente
dal Consorzio medesimo, in caso di  consorzio stabile dal consorzio o dalle imprese esecutrici
consorziate, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese
consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto.In caso di RTI deve essere posseduto in
quota maggioritaria dalla capogruppo.
Il  requisito  di  cui  alla  lettera  c)  può  essere  posseduto  dal  Consorzio  e/o  consorziate
esecutrici;ammesso  l'avvalimento;in  caso  di  RTI  da  almeno  un  soggetto  facente  parte  del
raggruppamento.

AVVALIMENTO
(Se del caso compilare la Parte II: Informazioni sull'operatore economico - lett. C - Informazioni
sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti del Modello di formulario per il D.G.U.E.)
In attuazione dei disposti dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato, raggruppato
o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
Ai  fini  di  quanto sopra,  dovrà essere fornita  -  a  pena di  esclusione -  in  sede di  domanda di
partecipazione, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto art. 89 del Codice.
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di
un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale
dei requisiti.



Art. 2 - Modalità di aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore dell'affidatario che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del codice, tenuto conto anche delle Linee
Guida n. 2 dell'ANAC sull'OEPV del 21 settembre 2016, in base al miglior rapporto qualità/prezzo.

Per poter essere ammessa alla fase di apertura dell’offerta economica, il concorrente dovrà
conseguire un punteggio, relativo all’offerta tecnica, complessivo pari o superiore a 40.

OFFERTA PESO

A -  offerta economica 30

B -  offerta tecnica 70

TOTALE 100

OFFERTA ECONOMICA-  Il concorrente dovrà compilare l’apposito Modulo Offerta,  secondo il fac
simile  allegato al Capitolato di gara,  indicando la percentuale di ribasso offerta con riferimento al
prezzo mensile a bambino.  Al concorrente che avrà praticato il  prezzo mensile a bambino più
basso in relazione alla base d'asta, saranno attribuiti 30 punti; alle altre offerte saranno assegnati
punteggi decrescenti secondo la seguente formula:

Punteggio attribuito= prezzo più basso offerto/prezzo offerto x punteggio massimo attribuibile (30
punti)

Il prezzo stabilito dalla Ditta in sede di gara in base ai calcoli di propria convenienza, sulla base di
tutte le circostanza generali della concessione sarà a completo rischio dell'offerente, restando fisso
e invariabile, senza che la Ditta possa avanzare pretesa alcuna dovuta a qualunque eventualità
prevedibile ed imprevedibile che essa non abbia tenuto presente per tutta la durata del contratto.
In caso di discordanza tra il valore globale offerto e i prezzi unitari o tra la percentuale di ribasso e
il valore globale, sarà ritenuta valida l’offerta più conveniente per il Comune.

OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica ai fini dell'attribuzione di massimo 70 punti avverrà sulla
base dei seguenti criteri e sub -criteri:viene effettuata secondo i seguenti fattori che devono
essere adeguatamente documentati e descritti in ognuno degli elementi indicati:

Profili  organizzativo-gestionali  per  l'espletamento  del  servizio
(fino ad un massimo di punti 37)

SUB-PESI

B 1- Modalità organizzativo-gestionali Max punti 22



Proposta  progettuale  analitica  relativa  alle  modalità  organizzativo-
gestionali generali del servizio di asilo nido affidato in concessione, con
riferimento al quadro di prestazioni fissate dal Comune, che contenga
l'indicazione degli eventuali aspetti integrativi e migliorativi. Di seguito si
elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo le voci fondamentali
che  devono  essere  presenti  nel  progetto:  orari  e  modalità  di
funzionamento del servizio, criteri per l' organizzazione e monte ore del
coordinatore, impianto organizzativo del servizio (con riferimento a tutti
i ruoli, le funzioni, il monte ore settimanale e la turnistica delle risorse
umane  impegnate  nella  realizzazione  del  servizio);  gestione  delle
pulizie; gestione dell'attività amministrativa nei confronti delle famiglie e
dell'Amministrazione concedente.

B.2 – Piano della manutenzione ordinaria Massimo punti
3 

Valutazione  complessiva  delle  proposte  formulate  dall'offerente.  La
valutazione di tale elemento avverrà sulla base dei seguenti indicatori:
-procedure e modalità
-tempistica
-periodicità
-fattibilità
-coerenza  del  piano  di  manutenzione  in  riferimento  in  particolare  al
regime di accreditamento regionale del servizio.

B.3 -Arredi e attrezzature della struttura Massimo punti
3 

Migliorie ed integrazioni rispetto agli arredi ed attrezzature presenti sia
all'interno  che  all'esterno  degli  immobili  (a  totale  onere  del
concessionario).  Piano  annuale  delle  attività  di  manutenzione
delle aree verdi e cortili.

B.4  –  Contenimento  del  turn  over  degli  operatori  nell'ultimo
triennio

Massimo punti
3

Esplicitazione  delle  modalità  di  contenimento  del  turn  over  del
personale nell'ultimo triennio (2015-16-17), indicare la percentuale degli
operatori cessati sul numero complessivo dei lavoratori. Il concorrente
dovrà spiegare chiaramente il dato percentuale fornito.
B.5 -Strumenti di monitoraggio e verifica del servizio Massimo punti

3
Il concorrente dovrà delineare e descrivere analiticamente gli 
standard di qualità e quantità proposti nella gestione del 
servizio e la modalità di controllo dell'effettivo conseguimento 
degli obiettivi prefissati

B.6 -Formazione Massimo punti
3

Proposta relativa alla formazione (correlata ai servizi) per il personale
impegnato nella gestione degli stessi (es. piano di formazione
annuale,  sistema  di  supervisione,  ecc.),  fermi  restando  i
requisiti minimi richiesti per il mantenimento dell'accreditamento
regionale dei servizi.

Profili educativi e di potenziale sviluppo del servizio  (fino ad un
massimo di punti 33)

SUB-PESI

B 7- Proposta progettuale relativa alla valorizzazione dell'aspetto 
educativo del servizio di asilo nido affidato in concessione.

Max punti 18



Di seguito si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo le voci
fondamentali  che devono essere presenti nel progetto:
-indicazioni pedagogiche e organizzative in merito alla vita  quotidiana
dei  servizi  ed  al  senso  delle  scelte  operate;  inserimento  ed
adattamento per il  bambino e le famiglie, l'accoglienza, la routine, la
gestione  educativa,  la  formazione  dei  gruppi  di  bambini,  il  riposo,
l'igiene  del  bambino,  l'autonomia  possibile,  il  gioco,  la  distribuzione
degli spazi educativi, lo spazio esterno, ecc.
-  criteri  e  funzionamento  attività  progettuale,  di  programmazione  e
coordinamento, il coordinatore, il gruppo educativo, il progetto annuale,
ecc..
Particolare  importanza  rivestiranno  nella  valutazione  del  progetto
educativo:
la  qualità  dell'intervento  educativo  (in  particolare  il  possesso  di
eventuali certificazioni di qualità, come la ISO 11034:2003, aggiuntive
rispetto  alla  certificazione  richiesta  come  requisito  per  la
partecipazione);
i tempi ambientali;
il tema dell'inclusione sociale.

B 8- Proposta progettuale relativa agli aspetti  organizzativi  e 
migliorativi del servizio di asilo nido a totale carico del 
concessionario.

Massimo punti
3

Si  terrà  in  particolare  considerazione  l'innovatività,  la  qualità  e  la
sostenibilità degli interventi proposti. A titolo esemplificativo si elencano
alcune  possibili  migliorie:organizzazione  degli  ambienti,  previsione
nuove attività giornaliere (es. progetti  insegnamento lingua straniera,
progetti di lettura,di attività musicale e  progetti di attività laboratoriali
diverse),nuove modalità di accoglienza e ambientamento dei bambini,
progetti di continuità con la scuola infanzia.
B 8- Proposta progettuale relativa all'illustrazione delle attività dei 
servizi integrativi e complementari  e migliorativi rispetto a quelli 
dati in concessione che il soggetto aggiudicatario attiverà  
autonomamente senza oneri per il Comune. 

Massimo punti
3

Di  seguito  si  elencano  a  titolo  esemplificativo  eventuali  servizi
migliorativi:  orario  prolungato oltre le  ore 17,15,  nelle  ore serali,  nei
festivi, nei mesi estivi e negli altri  periodi di chiusura (vacanze Natale e
Pasqua), spazi per iniziative diverse e coinvolgimento territoriale, ecc.
B 9- Presentazione Carta dei servizi Massimo punti

2
Verrà valutata in particolare una proposta di bozza di carta del servizio
con  riferimento  a  chiarezza  espositiva,  completezza  e  rispetto  della
normativa vigente
B 10- Modalità di coinvolgimento delle famiglie Massimo punti

4
Si  terrà  particolarmente  conto  della  innovatività,  della  qualità  e
sostenibilità  degli  interventi  proposti  in  relazione alla  specifica realtà
territoriale, ad esempio numero e tipologia di incontri con le famiglie,
individuazione di  strumenti  informatici  atti  a   mantenere un rapporto
comunicativo costante con le famiglie, partecipazione delle famiglie ad
incontri tematici, feste di fine anno.
B 11- Modalità di coinvolgimento del territorio Massimo punti

3
Si  terrà  particolarmente  conto  della  innovatività,  della  qualità  e
sostenibilità  degli  interventi  proposti  in  relazione alla  specifica realtà
territoriale, ad esempio organizzazione di gruppi integrati con i servizi
sociali che seguono famiglie in condizione di disagio, con le strutture



sanitarie per bambini affetti da disabilità, organizzazione di incontri con
le scuole infanzia e con esperti del territorio per approfondire aspetti
educativi e didattici.

Il punteggio assegnato per ogni elemento o sub-criterio sopra indicato sarà ottenuto moltiplicando il
punteggio massimo attribuibile al requisito medesimo per un coefficiente compreso tra 0 e 1 come segue:
Coefficiente 1,00= Ottimo
Coefficiente 0,90=Più che adeguato
Coefficiente 0,80=Adeguato
Coefficiente 0,70=Parzialmente adeguato
Coefficiente 0,60=sufficiente
Coefficiente 0,50= insufficiente
Coefficiente 0,40=gravemente insufficiente
coefficiente 0,30= scarso
coefficiente 0,20= molto scarso
coefficiente 0,10= inadeguato

Il coefficiente applicato è determinato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai
singoli commissari.
Il punteggio complessivo per l'offerta tecnica  verrà ottenuto  dalla somma di tutti i punteggi ottenuti per il
singolo elemento o requisito, come sopra determinato.
Il sub-criterio B.1.2 è attribuito solo in caso di possesso della relativa certificazione di qualità.
La Commissione dovrà dichiarare non ammissibile la proposta tecnica che non otterrà un punteggio
minimo di 40 punti.
Verrà attribuito il punteggio, per un massimo di 100 punti,ai singoli elementi di valutazione che dovranno
risultare chiaramente esplicitati  nell'offerta presentata.
Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo
maggiore dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi dell’offerta considerata.

Al fine di aggiudicare il servizio la commissione giudicatrice procederà a redigere una graduatoria
delle offerte .
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presenza di una sola offerta valida.

Art. 3 - Modalità di presentazione dell’offerta tecnica ed economica

L’offerta TECNICA, sarà costituita da una relazione che complessivamente non superi numero
50 facciate in formato A 4.
La relazione così composta e compilata dovrà sviluppare gli elementi indicati nel capitolato.

 IN PARTICOLARE:  i  valori  offerti  dovranno  essere  espressi  fino  alla  seconda  cifra  decimale
mentre i valori derivanti dall’applicazione delle suddette formule matematiche saranno calcolate
fino alla terza cifra decimale arrotondate all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari
o superiore a cinque.

 Il punteggio valevole per la compilazione della graduatoria finale sarà costituito dalla somma   dei
punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica.


