GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO PER LA PRIMA INFANZIA
PICCOLO GRUPPO EDUCATIVO P.G.E. “Lo Scoiattolo”
PERIODO 01.09.2018 – 31.07.2020

SPECIFICHE TECNICHE
PER LA FORMULAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE
• requisiti generali
Possesso dei requisiti di ordine generale per potere contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, previsti dagli
artt. 80 ed 83 del D.lgs 50/2016 e s.m., compresa la regolarità contributiva INPS ed INAIL.
• requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel Registro Imprese c/o la competente C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la
legislazione dello stato di appartenenza per attività conformi a quello oggetto di gara
• requisiti di capacità tecnico – professionale ed economico-finanziaria
1. Realizzazione nel triennio 2015-2016-2017 di servizi analoghi a quelli oggetto di gara (gestione di servizi
educativi per la prima infanzia in struttura sia pubbliche sia private) per un importo non inferiore ad
€ 60.000,00. I servizi valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel triennio 2015-2016-2017, ovvero la parte
di essi ultimata nello stesso periodo nel caso di servizi iniziati in epoca precedente, nonché la sola parte
eseguita e contabilizzata dal committente nel caso di servizi in corso di esecuzione.
2. Presenza di almeno un dirigente laureato e preposto all’area di prestazione di cui al presente appalto, con
esperienza biennale e di un responsabile del controllo di qualità.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, secondo i criteri e sub criteri di
valutazione con i correlati punteggi e sub punteggi massimi assegnabili sotto riportati.
Il concorrente è tenuto a presentare:
- un’offerta tecnica consistente in un progetto organizzativo complessivo del servizio che intende
realizzare, redatta obbligatoriamente su un massimo di 50 facciate complessive in formato A4, carattere
Arial dimensione 11, massimo 40 righe per facciata, numerate progressivamente. Per consentire una
facile comparazione tra i concorrenti, l’offerta dovrà avere una articolazione interna che rispecchi la
griglia dei punteggi sotto riportata. Non saranno presi in considerazione, ai fini della valutazione, richiami
ad elementi contenuti in altri documenti allegati se non espressamente previsti.
- un’offerta economica in ribasso rispetto all’importo a base di gara.
Punteggi assegnabili:
A. OFFERTA TECNICA - QUALITA’ DEL SERVIZIO: max 70 punti così suddivisi:
1.1.

_____
1.1.1

_____
1.1.2

Progetto pedagogico – organizzativo di gestione del
servizio
Il progetto dovrà tradurre in progetto gestionale le indicazioni
contenute nelle “ Linee guida sperimentali per la
predisposizione del progetto pedagogico e della metodologia
di valutazione nei servizi educativi per la prima infanzia “
Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1089/2012
con particolare riferimento a:
__________________________________________________
Struttura organizzativa del servizio:
- Obiettivi e organizzazione generale del servizio con
particolare riferimento alla dotazione organica, ai ruoli
e alle fasce orarie quotidiane di compresenza del
personale rispetto ai diversi assetti organizzativi da
adottare in relazione al numero di bambini accolti
__________________________________________________
Organizzazione del contesto educativo:
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Max punti 55

___________
Max punti 10

___________
Max punti 20

lo spazio educativo e la scelta dei materiali:
l’organizzazione del tempo quotidiano, periodico e
annuale;
- Il contesto delle relazioni tra bambini, tra bambini e
adulti e tra adulti;
- le proposte educative
__________________________________________________
Modalità di funzionamento del gruppo di lavoro
- modalità di progettazione e strumenti progettuali
- il sistema di programmazione del servizio;
- la formazione e l’aggiornamento;
- il Coordinamento pedagogico
__________________________________________________
Modalità di comunicazione e partecipazione delle famiglie:
- modalità di relazione, comunicazione, informazione e
confronto con le famiglie;
- modalità di promozione, sostegno e affiancamento alla
genitorialità;
- organismi e forme di partecipazione adottate
_________________________________________________
Modalità di rapporto con il territorio
- Il raccordo con le istituzioni, i servizi e le opportunità
educative del territorio
-

_____
1.1.3

_____
1.1.4

_____
1.1.5

1.2

_____

Organizzazione dell’impresa
Struttura organizzativa ed esperienza dell’impresa nel settore
dei servizi alla prima infanzia; modalità di selezione del
personale; modalità operative per il contenimento del turn
over; esperienza professionale del personale impiegato nel
servizio; modalità operative per supplire le assenze
__________________________________________________

___________
Max punti 10

___________
Max punti 10

___________
Max punti 5

Max punti 5

Max punti 5

___________

1.3

Sistema interno di verifica e controllo della qualità del
servizio
- modalità di controllo della qualità organizzativa e
pedagogica;
- modalità, tempi e strumenti di valutazione , di
documentazione e di condivisione del processo
valutativo,
- indicatori di controllo della qualità dei processi
educativi

Max punti 5

1.4

Eventuali servizi integrativi che l’impresa di impegna a
realizzare di norma senza oneri per l’Amministrazione
comunale
__________________________________________________

Max punti 5

_____

___________

Le offerte saranno valutate da apposita Commissione Giudicatrice che assegnerà a suo insindacabile giudizio i
punteggi ad ogni offerta secondo i predetti pesi.
L’attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica avverrà sommando i punteggi ottenuti per ogni singolo
elemento/sub elemento sopraindicato, nei limiti del punteggio massimo attribuibile.
L’attribuzione del punteggio per ognuno dei singoli elementi di valutazione suddetti avverrà attraverso la media
dei punteggi attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari alle singole proposte presentate dai concorrenti.
E’ prevista una soglia di ammissibilità tecnica, al di sotto della quale le offerte presentate non sono ammesse alla
successiva fase di valutazione dell’offerta economica, pari al 40% (punti 28) dei punti previsti per l’offerta
tecnica.
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Nella eventualità in cui non vi sia alcuna offerta tecnica che ottenga il punteggio massimo previsto (punti 70) per
la qualità del servizio, al fine di ristabilire l’equilibrio dei vari elementi di valutazione la Commissione giudicatrice
effettuerà una riparametrazione assegnando al concorrente con il punteggio più alto il punteggio massimo di 70
punti ed agli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente (la riparametrazione dei punteggi non
comprenderà le offerte che non hanno raggiunto il punteggio tecnico minimo).
In caso di mancata proposta su uno o più elementi concernenti la qualità del servizio non saranno attribuiti i
relativi punteggi relativi agli elementi. Nel caso in cui alcune delle proposte migliorative/integrative presentate
dall’offerente siano state valutate dalla Commissione peggiorative o comunque non migliorative e quindi non
accettabili, non si procederà all’esclusione dell’offerente, ma ne verrà tenuto debitamente conto
nell’assegnazione dei vari punteggi e, in caso di aggiudicazione a tale offerente, lo stesso dovrà eseguire il
servizio, per quanto riguarda le proposte ritenute non ammissibili, secondo quanto previsto nel capitolato speciale
d’appalto.
La commissione comunque motiverà dettagliatamente le proprie decisioni in ordine alle proposte ritenute non
accoglibili.
B. OFFERTA ECONOMICA - PREZZO: max 30 punti
Al concorrente che produrrà il prezzo più basso, determinato mediante percentuale, sull’importo posto a base di
gara previsto per il tempo pieno €. 650.00 a bambino si attribuiranno i punteggi mediante la seguente formula:
PTi= (Pmin x C) / Pi
dove:
PTi= punteggio attribuito al concorrente iesimo
Pmin = prezzo più basso
C= coefficiente (30)
Pi = prezzo offerto dal concorrente iesimo
Il punteggio complessivamente attribuito all’ offerta è dato dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica
e di quello attribuito all’offerta economica.
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta purchè
ritenuta valida e congrua o di non aggiudicare.
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