OGGETTO: BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA
COMUNITARIA CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA INTERCOMUNALE DELLA
VALLE DI CEMBRA - CODICE CIG: 7423574F0C.

PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni del presente documento e alla vigente
normativa in materia di imposta di bollo.
Essa dovrà essere composta rispettivamente da un’ OFFERTA TECNICA e da un’ OFFERTA
ECONOMICA.
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 sarà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs.
50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
degli articoli 16 comma 2 e 17 comma 2 della L.P. 2/2016 e del relativo regolamento di attuazione
approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.
L’aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa e, quindi, che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto
risultante dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica e del punteggio attribuito
all’offerta economica.
In caso di parità di punteggio, l’individuazione dell’impresa aggiudicataria avverrà mediante
estrazione a sorte in seduta pubblica. Si precisa altresì che le offerte duplici, parziali, con
alternative o comunque condizionate non saranno ritenute valide e saranno escluse.
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.
L’offerta sarà valutata in funzione degli elementi di seguito individuati:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO 200 punti
OFFERTA TECNICA: suddivisa per i seguenti elementi e sub-elementi: Massimo
800 punti, come segue:

1) PROGETTO PEDAGOGICO:
(Presentare, per ciascuno degli elementi sotto indicati, i principi guida teorici)

Elementi qualitativi di valutazione: da 0 a 290
A) modello pedagogico - educativo: quadro di riferimento teorico, finalità e obiettivi del servizio in
risposta ai bisogni e alle potenzialità di crescita dei bambini: punti 59

B) linee pedagogiche sottese all'impostazione qualitativa del servizio anche in riferimento
all'ambiente, alla successione dei tempi educativi, alla gestione delle relazioni sia interne che
esterne: punti 86
C) figure professionali nel servizio: attenzioni generali per la costruzione di una collegialità interna,
per la valorizzazione professionale e per lo sviluppo delle competenze: punti 86
D) criteri guida per la progettualità educativa: punti 59

2) PROGETTO EDUCATIVO:
(Presentare, per ciascuno degli elementi indicati, le concrete modalità operative di espletamento del servizio
in coerenza con quanto esposto nel progetto pedagogico)

Elementi qualitativi di valutazione: punti da 0 a 290
A) organizzazione del servizio educativo: impianto organizzativo della giornata educativa: punti 15
B) organizzazione del servizio educativo: costituzione dei gruppi dei bambini, esemplificazioni di
aggregazioni e loro modulazione nella giornata educativa: punti 16
C) organizzazione del servizio educativo: progetto per l'inserimento e l'ambientamento, con
evidenza concreta dei tempi, fasi previste, azioni di coinvolgimento dei genitori: punti 26
D) progettazione: schematizzazione di una proposta concreta di articolazione degli spazi sezione:
punti 19
E) progettazione: piano generale delle attività differenziate in base all’ età e descrizione dei
principali accorgimenti metodologici assunti: punti 22
F) progettazione: modalità di svolgimento delle routines ed elementi distintivi nell'impianto
complessivo della giornata educativa: punti 22
G) sistema delle relazioni: modalità operative individuate per la gestione e il funzionamento del
gruppo: punti 16
H) sistema delle relazioni: strategie per la promozione delle relazioni tra pari: punti 21
I) sistema delle relazioni: costruzione dell'alleanza educativa con le famiglie e iniziative di supporto
alla genitorialità: punti 21
L) sistema delle relazioni: modalità di raccordo per l'integrazione del servizio nel territorio: punti
10
M) Progettualità specifiche: procedure e processi di presa in carico di bambini con bisogni speciali
con particolare attenzione alle dinamiche di relazione con le famiglie, alla costruzione di reti
istituzionali; punti 14
N) Progettualità specifiche: approccio interculturale in presenza di bambini di altra cultura: punti
14
O) Progettualità specifiche: proposte operative per la realizzazione della continuità educativa con la
scuola dell'infanzia: punti 18
P) Progettualità specifiche: proposte di approccio alle lingue in prima infanzia secondo il modello
previsto dal Trentino trilingue; punti 10
Q) Progettualità specifiche: iniziative sull’educazione alimentare; punti 10
R) valutazione dell’offerta: gli strumenti per la valutazione della qualità educativa: punti 36

3) ASPETTI ORGANIZZATIVO/GESTIONALI:

Elementi qualitativi di valutazione: da 0 a 220 punti
A) gestione del personale educativo e del personale ausiliario: orario di lavoro, turnistica
settimanale, modalità di sostituzione, ripartizione del monte ore dedicato alla formazione e alle
attività extra-didattiche: punti 60

B) organizzazione dell'attività di ristorazione e di gestione degli acquisti dei beni alimentari: punti
40
B1) Piano di gestione ed organizzazione del servizio di ristorazione con indicazione delle misure
volte alla tutela ambientale mediante azioni per eliminare/ridurre le eccedenze e gli sprechi
alimentari nonchè mediante azioni volte al contenimento dei rifiuti (es. misure per evitare
confezionamenti ecc.): punti 9
B2) Tipologie di derrate alimentari a filiera trentina ed a filiera interamente trentina, che il
concorrente si impegna ad utilizzare nella preparazione dei pasti, compatibilmente con le effettive
potenzialità/disponibilità, del territorio trentino: punti max 16, così suddivisi:
- Carni bovine: punti 2
- Frutta fresca: mele, pere, pesche, albicocche, kiwi, fragole, prugne e susine: punti 4
- Trote: punti 2
- Latte e derivati: punti 4
- Verdura fresca: patate, carote, verze, cappucci, cavolfiori, zucche, zucchine: punti 4.
B3) Prodotti provenienti da cooperative sociali utilizzati nella preparazione dei pasti: punti 15.
Il concorrente dovrà indicare l’incidenza percentuale della spesa – senza alcun dato in valore
assoluto – che sarà sostenuta per l’acquisto dei prodotti di cui sopra rispetto al totale acquistato su
base annua.
(Per cooperative sociali si intendono quelle di cui al punto B) del comma 1 dell’art.1 della Legge 381/91; per
prodotti provenienti da Cooperative Sociale si intendono prodotti da produzione primaria provenienti da
cooperative sociali e/o prodotti trasformati in cui l’ingrediente caratterizzante sia proveniente da cooperative
sociali o la cui lavorazione / trasformazione sia stata svolta da cooperative sociali).

C) modalità e strumenti di valutazione e autovalutazione della qualità del servizio: punti 45
D) garanzie di raccordo tra ente gestore del servizio e la Comunità della Valle di Cembra: punti 30
E) modalità organizzative e tecniche di evoluzione delle competenze del personale, evidenziando
anche la formazione della sicurezza sul lavoro, prevedibili nei periodi di efficacia del servizio: punti
15
F) piano annuale di manutenzione ordinaria delle tre strutture, dell’impiantistica, degli arredi ed
attrezzature completo di modalità, frequenza e calendario: punti 30

TOTALE COMPLESSIVO
(offerta economica + offerta tecnica) 1000 PUNTI
L’aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, a
seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti, secondo la seguente formula:
Ki= OTi + OEi dove:
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente esimo;
OTi è il punteggio attribuito all’offerta tecnica del concorrente esimo;
OEi è il punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente esimo.
Qualora nessun concorrente ottenga, per l’intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso
complessivo stabilito (nel caso di specie 800 punti) si dovrà procedere ad assegnare il peso totale
dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il punteggio massimo, quale somma dei punteggi dei
singoli elementi di valutazione, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
In caso di parità di punteggio, l’individuazione dell’impresa aggiudicataria avverrà mediante
estrazione a sorte in seduta pubblica.
L’offerta tecnica dovrà consistere in una redazione dettagliata formato A4 contenente il
“Progetto pedagogico”, il “Progetto educativo” e gli “Aspetti organizzativo/gestionali” e articolata in
capitoli rubricati in modo corrispondente agli elementi di valutazione sopra esposti.
La relazione nel suo complesso dovrà essere composta da non più di 50 facciate, ognuna delle
quali contenente un massimo di 50 righe. Le facciate eccedenti tale numero non saranno valutate
dalla Commissione.

Al fine di consentire la valutazione dell’offerta da parte della Commissione giudicatrice, l’offerta
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 dall’art. 7 del Capitolato, i cui contenuti
costituiscono caratteristiche minime inderogabili del servizio.
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà attribuito secondo la seguente formula:
Ca = Σn[Wi * V(a)i]
dove:
Ca = indice di valutazione dell’offerta (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
Wi = punteggio attribuito al sub-elemento di valutazione (i)
Σn = sommatoria
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”
- 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 n. B2, il punteggio sarà assegnato con la seguente
formula:
Pi= PESO * Punti-i / Punti-max
dove:
Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo
Punti i = punteggio conseguito dal concorrente iesimo
Punti max = punteggio conseguito dalla migliore offerta
Relativamente al sub elemento di valutazione n. B3, il punteggio sarà assegnato con la seguente
formula:
Pi= PESO * %i / %max
dove:
Pi =punteggio attribuito al concorrente i-esimo

%i = percentuale offerta dal concorrente i-esimo
%max = percentuale massima offerta
Terminata la procedura di attribuzione discrezionale 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 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.
La procedura di riparametrazione verrà poi applicata al punteggio complessivo, in modo tale che
qualora nessun concorrente abbia ottenuto, per l’intera offerta tecnica, il punteggio massimo
assegnabile, pari a 800 punti, si procederà all’ulteriore riparametrazione dei punteggi totali
complessivi, riportando a 800 il punteggio complessivo più 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 escluse.

OFFERTA ECONOMICA
La formulazione dell'offerta economica avviene mediante l'indicazione da parte del concorrente del
corrispettivo unitario mensile offerto per ogni posto occupato in cifre ed in lettere (con l’avvertenza
che in caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e l’importo indicato in lettere prevarrà
l’importo indicato in lettere), con massimo due cifre decimali dopo la virgola.
Il corrispettivo unitario mensile offerto per ogni posto occupato non potrà superare l’importo posto
a base d’asta, pari a Euro 990,10 (al netto degli oneri della sicurezza pari all’1,00% e degli oneri
fiscali) e costituirà la base per il calcolo della quota mensile per ogni bambino iscritto.
Nel caso di iscrizioni part time, l’Amministrazione corrisponderà in ogni caso il 73% della quota
mensile offerta dal concorrente.
L’offerta economica deve essere formulata al netto degli oneri fiscali e degli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.
Al fine della partecipazione alla gara, l’Amministrazione ha predisposto l’apposito fac-simile
“modulo offerta economica”, allegato al bando di gara.
Si invitano i concorrenti a utilizzare detto fac simile, a compilarlo integralmente e a sottoscriverlo
secondo le modalità di seguito specificate.
Nel “modulo offerta economica, gli operatori economici devono indicare i propri costi aziendali per
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed il costo
della manodopera impiegata nell’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016,
entrambi richiesti a pena di esclusione.
All’offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo di 200 punti.
Il punteggio all'offerta economica sarà dato dall’applicazione della seguente formula matematica:

Vi = (Ri/Rmax)a
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
a
= 0,3
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 evidenzia che in nessun caso, a PENA DI ESCLUSIONE, al di fuori della busta contenente
l’offerta economica, potrà essere inserito alcun documento contenente indicazioni di importi,
neppure indicativi.
L’offerta economica dovrà essere in regola con l’imposta di bollo (una marca da bollo da
16,00).
Nella busta “OFFERTA ECONOMICA” potranno essere inserite eventuali giustificazioni
dell’offerta, al fine della valutazione dell’anomalia.
Comporta l’ESCLUSIONE AUTOMATICA dell’offerta:
la mancata sottoscrizione del modulo, con le modalità di seguito indicate;
la mancata indicazione del corrispettivo unitario mensile offerto per ogni posto occupato
(qualora non sia validamente espresso né in cifre né in lettere);
la presentazione di offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara;
la mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza aziendale ex art. 95 comma 10 del
D.Lgs. 50/2016 (o oneri per la sicurezza da rischio specifico di impresa);
la mancata indicazione dei costi relativi alla manodopera impiegata nell’appalto, ex art. 95
comma 10 del D. Lgs. 50/2016.

MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
“MODULO OFFERTA ECONOMICA”
L’offerta tecnica e quella economica 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 ed economica dovranno essere singolarmente sottoscritte dal legale
rappresentante di ciascuna impresa raggruppata, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.
Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l’offerta
tecnica ed economica dovranno essere singolarmente sottoscritte dal legale rappresentante
dell’impresa capogruppo, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.
Nel caso di consorzio ex art. 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., l’offerta tecnica e quella
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 art. 2602 c.c. non ancora costituito, l’offerta tecnica e quella 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 e quella economica dovranno essere
singolarmente sottoscritte dal legale rappresentante del Consorzio, a PENA DI ESCLUSIONE
dalla gara.

