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PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA E CURA BAMBINI SOLI PRIVI DI AMBIENTE FAMILIARE IDONEO E IN SITUAZIONE DI
DISAGIO PRESSO IL “CENTRO PER L’INFANZIA”, SITO IN TRENTO, VIA CONI ZUGNA, 24

CODICE CIG: 6776092004

PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1) MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere composta rispettivamente da un’OFFERTA TECNICA e da un' OFFERTA
ECONOMICA, redatti in conformità alle prescrizioni del presente documento.
Le offerte dovranno essere presentate in due distinte buste (o plichi) adeguatamente chiuse e sigillate con
le medesime modalità previste per il plico esterno di cui al paragrafo 1 del bando di gara, recanti all’esterno
la denominazione dell’impresa, la scritta rispettivamente: “BUSTA B: OFFERTA TECNICA” e “BUSTA C:
OFFERTA ECONOMICA” e l’oggetto della gara. Esse andranno, quindi, inserite nel plico unico esterno
unitamente alla BUSTA A contenente la documentazione amministrativa.
L’aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell‘ art. 16. co. 2 e art. 17 della L.p. 2/2016, e cioè che avrà ottenuto il punteggio
complessivo più alto, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti, secondo la seguente
formula:
Ki= OTì + OEì dove
Kì è il punteggio totale attribuito al concorrente esimo;
OTì è il punteggio attribuito all’offerta tecnica del concorrente esimo;
OEì è il punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente esimo.

In caso di parità di punteggio, l’individuazione dell’impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a
sorte in seduta pubblica.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante può decidere di non procedere
all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
L’amministrazione procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché la stessa sia
ritenuta conveniente o idonea per l’Amministrazione in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prescrizioni
degli atti di gara.
Non saranno ammesse offerte in aumento, parziali, condizionate o alternative.
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L’offerta tecnica e quella economica, alla pari di tutta la documentazione e corrispondenza di gara,
dovranno essere redatte in lingua italiana o corredate da traduzione asseverata, certificata conforme dalla
rappresentanza Diplomatico o Consolare, oppure da dichiarazione giurata dell’autore attestante la
conformità al testo originale, resa anche in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n.
445/2000.
Ai fini dell’individuazione dell’offerta più vantaggiosa la stazione appaltante assume gli elementi ed i relativi
fattori ponderati di seguito indicati:
♦ QUALITÁ (offerta tecnica): punti massimi

800

♦ PREZZO (offerta economica): punti massimi

200

Totale punti massimi

1000

2) OFFERTA TECNICA
ELEMENTI DI VALUTAZIONE così ripartiti

Totale 800 punti

1) QUALITA' DELLE PROFESSIONALITA' SPECIFICHE RICHIESTE PER
L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Punteggio
massimo
assegnabile
Punti 170

A. Esperienza maturata dal pedagogista come previsto all'art. 8, comma 5 del Capitolato
sulla base del curriculum vitae – fino a 50 punti

fino a 50

B. Modalità di intervento pedagogico del pedagogista (come previsto all'art. 8, comma 5
del Capitolato) con gli educatori, tenuto conto di quanto illustrato nell'offerta tecnica - fino

fino a 70

a 70 punti.
C. Esperienze maturate dal Referente dell'Appaltatore (come previsto all'art. 8, comma 3
del Capitolato) in precedenti appalti inerenti servizi residenziali per minori in situazioni di

fino a 50

disagio, sulla base del curriculum vitae - fino a 50 punti,

Punteggio
massimo
2) ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CON I BAMBINI

assegnabile
Punti 250

D. Descrizione delle modalità di organizzazione delle attività ludico/ricreative con bambini
di età 0-12 mesi
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fino a 50

E. Descrizione delle modalità di organizzazione delle attività ludico/ricreative con bambini
di età 12-36 mesi
F. Descrizione delle modalità di organizzazione delle attività ludico/ricreative con bambini
di età 3-6 anni
G. Descrizione delle modalità di organizzazione delle attività ludico/ricreative con bambini
di età 6-10 anni
H. Descrizione delle modalità di organizzazione dei momenti di studio/compiti con i
bambini

3) MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PROPRIO PERSONALE
EDUCATIVO DESTINATO AD ESPLETARE L’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO,
ESCLUSA LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PREVISTA NEL DUVRI
I. Contenuto

fino a 50

fino a 50

fino a 50

fino a 50

Punteggio
massimo
assegnabile
Punti 230

e durata dei corsi di formazione/aggiornamento che si intende far

frequentare al proprio personale in materia di età evolutiva, trauma infantile, genitorialità
nonché altre tematiche attinenti al servizio oggetto di appalto. Sarà valutata l'efficacia dei

fino a 200

corsi proposti in relazione ai contenuti ed alla rispettiva durata (fino a n. 50 punti per
corso fino ad un massimo di 4 corsi – non saranno valutati corsi eccedenti i 4 previsti)
J. Valutazione dell’incidenza, espressa in percentuale, del numero di ore minimo di
formazione prevista per gli educatori, rispetto al monte ore complessivo. Non viene
valutata la percentuale minima, prevista in capitolato (1%). E' esclusa la formazione in
materia di sicurezza prevista nel DUVRI. Per una percentuale superiore al 1% e inferiore
al 1,5%, saranno attribuiti 10 punti. Per una percentuale pari o superiore al 1,5% e

fino a 30

inferiore al 2%, saranno attribuiti 20 punti. Per una percentuale pari o superiore al 2%
saranno attribuiti 30 punti.

Punteggio
4) ASPETTI ORGANIZZATIVO/GESTIONALI

massimo
assegnabile
Punti 150

K.

GESTIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO

K1.Modalità di organizzazione del personale educativo, finalizzata al contenimento del
turn over, volte ad assicurare il più possibile la stabilità di detto personale.
K2. Modalità di sostituzione in caso di malattie o altre assenze improvvise, volte ad
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fino a 60
fino a 40

assicurare continuità nell'erogazione giornaliera del servizio;
L Eventuali modalità e strumenti di valutazione del servizio. La Commissione tecnica
valuterà le modalità e gli strumenti di valutazione, illustrati nell'offerta tecnica, che il

fino a 50

concorrente si impegna ad adottare.

Al fine di consentire la valutazione dell’offerta da parte della Commissione tecnica, l’offerta tecnica deve
necessariamente evidenziare gli elementi che consentono la valutazione e l’attribuzione dei punteggi
secondo quanto indicato negli atti di gara.
Gli impegni assunti con gli elaborati costituenti l’offerta tecnica costituiranno altrettante obbligazioni
contrattuali nel rispetto di quanto prescritto nel Capitolato Speciale, i cui contenuti costituiscono
caratteristiche minime inderogabili del servizio.
L’offerta tecnica non potrà contenere, a PENA DI ESCLUSIONE, alcun riferimento di tipo economico.
Il punteggio complessivo dell’offerta sarà attribuito secondo la seguente formula:

C = Σ [W * V
]
a
n i
(a)i
dove:
C = indice di valutazione dell’offerta (a)
a
n = numero totale dei sub-elementi di valutazione
V

(a)i

= coefficiente di prestazione dell’offerta (a) rispetto al sub-elemento (i) variabile tra 0 e 1

W = punteggio attribuito al sub-elemento di valutazione (i)
i
Σ = sommatoria
n

Relativamente ai sub elementi di valutazione A, B, C, D, E, F, G, H, I, K1, K2, L, i coefficienti V

(a)i

saranno

determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai singoli
membri della Commissione tecnica secondo quanto di seguito specificato:

-

coefficiente pari a 0,0 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti “non trattato”

-

coefficiente pari a 0,1 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo
“assolutamente inadeguato”

-

coefficiente pari a 0,2 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “inadeguato”

-

coefficiente pari a 0,3 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “gravemente
carente”

-

coefficiente pari a 0,4 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “carente”

-

coefficiente pari a 0,5 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “insufficiente”

-

coefficiente pari a 0,6 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “sufficiente”
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-

coefficiente pari a 0,7 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “discreto”

-

coefficiente pari a 0,8 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “positivo”

-

coefficiente pari a 0,9 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “buono”

-

coefficiente pari a 1,0 nel caso in cui il sub-elemento in esame risulti trattato in modo “ottimo”.

Relativamente al sub elemento di valutazione J, il calcolo del coefficiente V

(a)i

è matematico e non

discrezionale.
Terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti
attribuiti ad ogni sub-elemento da parte di tutti i membri della Commissione tecnica in coefficienti definitivi,
riportando a 1,00 (uno) la media più alta ottenuta e proporzionando, conseguentemente, a tale media
massima le medie provvisorie prima calcolate.
Al fine di garantire la corretta attribuzione dei punteggi agli elementi di valutazione 1), 2), 3) e 4) dell’offerta
tecnica, i rispettivi punteggi derivanti dalla somma dei sub punteggi riparametrati, verranno a loro volta
riparametrati, riportando al valore massimo per ciascuno di essi previsto il miglior punteggio conseguito e
riproporzionando gli altri.
Si procederà a riparametrazione anche del sub elemento J, anche se il punteggio viene attribuito in modo
matematico e non discrezionale.
Si procederà quindi all’ulteriore riparametrazione dei punteggi totali complessivi, riportando ad 800 il
punteggio complessivo piu’ alto e proporzionando a tale punteggio massimo i punteggi complessivi provvisori
prima calcolati.
Si precisa che nei conteggi per l’attribuzione di tutti i punteggi/coefficienti, si terrà conto delle prime due cifre
decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.
Si precisa altresì che le offerte duplici o con alternative o comunque condizionate non saranno ritenute valide
e saranno esclusi.

MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica dovrà consistere in una relazione dettagliata, redatta su un massimo di 50 facciate formato
A4, articolata in capitoli rubricati in modo corrispondente agli elementi di valutazione sopra esposti. Le
facciate eccedenti tale numero non saranno valutate dalla Commissione tecnica.
La relazione dovrà essere altresì corredata dai curricula vitae delle professionalità di cui ai subelementi di
valutazione A. e C., aggiornati e sottoscritti in calce dal soggetto a cui si riferiscono, NON SARANNO
VALUTATI curricula vitae non firmati.
NON VERRA' attribuito alcun punteggio alle professionalità per le quali manca il rispettivo curriculum vitae.

3) OFFERTA ECONOMICA
L'offerta dovrà essere in regola con l’imposta di bollo (una marca da bollo da € 16,00 euro ogni 4 facciate)
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con l’avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte
non in regola con l’imposta di bollo.
Al fine della partecipazione alla gara, l’amministrazione ha predisposto l’apposito fac simile di modulo per la
formulazione della propria offerta e la dichiarazione degli oneri relativi alla sicurezza specifica aziendale,
allegato al bando di gara.
Si invitano i concorrenti a utilizzare detto fac simile, a compilarlo integralmente, nonché a sottoscriverlo
secondo le modalità di seguito specificate.
Non sono ammesse offerte in aumento, parziali o comunque condizionate.
L’offerta economica consiste nell’indicazione in cifre e in lettere del PREZZO UNITARIO OFFERTO per
l’espletamento del servizio, al netto di oneri fiscali, con riferimento all’importo giornaliero per ciascun
minore ospite ed al costo mensile per ciascuno degli educatori con mansioni di coordinamento.
Il corrispettivo massimo giornaliero per ciascun minore ospite, definito dall'amministrazione, è di Euro
223,40=, al quale si aggiunge l'importo massimo mensile di Euro 2.925,00= per ciascuno dei due operatori
con mansioni di coordinamento. Il prezzo giornaliero per ciascun minore ospite si intende unitario per ogni
posto occupato. Entrambi i prezzi sono stabiliti al netto degli oneri fiscali e della sicurezza.
Il concorrente dovrà indicare:
- a pena di esclusione il prezzo unitario offerto (in cifre e in lettere) in diminuzione rispetto all’importo
massimo giornaliero per ciascun minore ospite, moltiplicato per il numero massimo di minori ospiti previsti
(14) e per il numero complessivo di giorni a cui l’appalto si riferisce (730) (importo parziale in cifre);
- a pena di esclusione il prezzo unitario offerto (in cifre e in lettere) in diminuzione rispetto al costo mensile
per ciascuno degli educatori con mansioni di coordinamento, moltiplicato per il numero di educatori (2) e per
la durata dell’appalto (24 mesi) (importo parziale in cifre);
- in cifre e in lettere il prezzo complessivo offerto, derivante dalla somma dei due importi parziali,
- a pena di esclusione i propri costi aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.
L’amministrazione procederà poi, in seduta pubblica, alla verifica degli importi parziali e dell’importo totale
complessivo offerto, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari offerti (e considerando validi quelli in
lettere, se difformi da quelli in cifre).
Si precisa che l’offerta deve riguardare le prestazioni soggette a ribasso e gli importi di offerta devono essere
espressi al netto degli oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante ai sensi dell’art 86 comma 3-bis
del D.Lgs. 163/06 e pari ad euro 25.100,00 per i primi 24 mesi di durata.
L’offerta economica dovrà essere comprensiva di tutti i costi diretti e indiretti necessari allo svolgimento del
servizio affidato.
Eventuali correzioni al/i prezzo/i unitario/i dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di
leggere quanto si è inteso correggere nonché dovranno essere singolarmente confermate mediante
apposizione, a lato di ciascuna, della sottoscrizione del legale rappresentante dell’impresa ovvero di un suo
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procuratore, o di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non costituito e della
sola capogruppo se il raggruppamento è già costituito.
Comporta l’ESCLUSIONE AUTOMATICA dell’offerta:

• la mancata indicazione di uno o entrambi i prezzi unitari offerti (qualora non siano validamente espressi
né in cifre né in lettere);

• la mancata sottoscrizione del modulo, con le modalità di seguito indicate;
• la presentazione di offerte in aumento rispetto ai prezzi massimi fissati;
• la mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza aziendale ex . 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 (o
oneri per la sicurezza da rischio specifico di impresa);
Nella busta contenente l’offerta economica potranno essere inserite le eventuali giustificazioni dell’offerta,
al fine della valutazione dell’anomalia.
La verifica delle offerte anomale sarà effettuata secondo la procedura indicata nel bando.
All’offerta economica verrà attribuito un massimo di 200 punti.
Al fine dell’applicazione della formula matematica sotto riportata e dell’attribuzione dei conseguenti punteggi,
la commissione di gara provvederà, sulla base dell'offerta presentata, a calcolare la percentuale di ribasso
del prezzo complessivo offerto, rispetto all’importo a base di gara (pari ad euro 2.423.548,00 per i primi 24
mesi di durata).
Ai fini della determinazione dei coefficienti relativi all’elemento “offerta economica” si applicheranno le
seguenti formule:
Vi= ( R i/ R m ax ) α
dove:
Vi = coefficiente compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all’elemento prezzo
Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-simo
Rmax = ribasso percentuale massimo offerto in gara
α = 0,3

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA
L’offerta tecnica (relazione) e l'offerta economica (contenente anche la dichiarazione costi della sicurezza
specifica aziendale”) dovranno essere singolarmente sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa (o da
persona in possesso dei poteri di impegnare l’impresa), a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, l’offerta tecnica
(relazione) e l'offerta economica dovranno essere singolarmente sottoscritte dal legale rappresentate di
ciascuna impresa raggruppata, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.
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Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l’offerta tecnica
(relazione) e l'offerta economica dovranno essere singolarmente sottoscritte dal legale rappresentate
dell’impresa capogruppo, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., l’offerta tecnica (relazione) e l'offerta economica
dovranno essere singolarmente sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio o del G.e.i.e., a PENA DI
ESCLUSIONE dalla gara.
Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, l’offerta tecnica (relazione) e l'offerta economica
dovranno essere singolarmente sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, a
PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.
Per tutte le altre forme di consorzio, l’offerta tecnica (relazione) e l'offerta economica dovranno essere
singolarmente sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.
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