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COMUNE DI LAVIS  

Provincia Autonoma di Trento 

 

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 DEL COMUNE DI LAVIS PER IL PERIODO 1° 

SETTEMBRE 2018 – 31 LUGLIO 2025. 

 

PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA 

 
MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 

 

L’offerta dovrà essere composta rispettivamente da un’OFFERTA TECNICA e da un'OFFERTA ECONOMICA, 
redatte 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 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. 

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 Totale 100 punti 

A) OFFERTA ECONOMICA: prezzo 20 

B) OFFERTA TECNICA 
suddivisa per i seguenti elementi di valutazione 

80 
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A - PROGETTO PEDAGOGICO (Presentare, per ciascuno degli elementi indicati, i 
principi guida teorici). 

 
 

ELEMENTI QUALITATIVI 
 

Punteggio massimo 
assegnabile 

20 
 
1. il modello pedagogico-educativo: finalità e obiettivi del 

servizio in risposta ai bisogni di crescita 
  

 
5 

 
2. le linee pedagogiche per l’impostazione qualitativa del 

servizio anche in riferimento agli spazi, ai tempi e alla 
gestione delle relazioni sia interne che esterne  
  

 
 

5 

 
3. le figure professionali nel servizio: elementi di sviluppo della 

professionalità e delle competenze nelle tematiche relative 
al rapporto pedagogico con i bambini ed i genitori utenti 
del servizio 
 

 
 

5 

 
4. criteri guida per la progettualità educativa 

 

 
5 

 
B - PROGETTO EDUCATIVO (Presentare, per ciascuno degli elementi indicati, le 
modalità operative di espletamento del servizio, in coerenza con esposto nel  
progetto pedagogico). 
 

 
ELEMENTI QUALITATIVI 

 

Punteggio massimo 
assegnabile 

30 
 
5. L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO 
 

 
10 

 
5.1 Articolazione della giornata educativa 
  

 
 
4 

 
5.2 Costituzione dei gruppi dei bambini e modulazione nella 

giornata 
 

 
3 

 
5.3 Progetto per l’inserimento e l’ambientamento 
 

 
3 
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6. LA PROGETTAZIONE 
 

 
7 

 
6.1 organizzazione degli spazi e dei materiali 
  

 
3 

 
6.2 piano delle attività e metodologia di intervento in 

riferimento alle diverse fasce di età 
  

 
2 

 
6.3 modalità e svolgimento delle routines in riferimento alle 

diverse fasce di età 
 

 
2 

 
 
7. IL SISTEMA DELLE RELAZIONI 
 

 
7 

 
7.1 Gestione e funzionamento del gruppo di lavoro di educatori 
 

 
2 

 
7.2 Strategie per la promozione delle relazioni tra pari 
 

 
2 

 
7.3 Costruzione di un’alleanza educativa con le famiglie e 

iniziative di supporto alla genitorialità 
 

 
2 

 
7.4 Forme e modalità di raccordo per l’integrazione del servizio 

nel territorio 
 

 
1 

             
 
8. PROGETTUALITA’ SPECIFICHE 
 

 
6 
 

 
8.1 Presa in carico di bambini con bisogni speciali e sviluppo di 

un approccio inclusivo 
 

 
 

2 

 
8. 2 Progettazioni educative innovative per offrire ai bambini 

occasioni di crescita (es. uso di nuovi materiali, 
predisposizioni di laboratori particolari, iniziative 
sull’educazione alimentare) 

 
 

2 

 
8.3 Proposte operative per la realizzazione della continuità 

educativa con la scuola dell’infanzia 
 

 
1 

 
8.4 Elementi concreti per la realizzazione di una pedagogia 

interculturale 
 

 
1 

  
 
 
 



 4

C - ASPETTI ORGANIZZATIVO/GESTIONALI 
 

 
ELEMENTI QUALITATIVI 

Punteggio massimo 
attribubile 

30 
 

 
9. Organizzazione delle risorse umane impiegate: orario di 

lavoro, turnistica settimanale e modalità di sostituzione del 
personale assente 

 

 
 

12 

 
10. Programma formativo e di aggiornamento del personale e  

delle attività extra-didattiche 
 

 
3 

 

 
11. Modalità e strumenti di valutazione e autovalutazione della 

qualità del servizio 
 

 
3 

 
12. 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 nonché azioni volte al 
contenimento dei rifiuti 

 

 
 

5 

 
13. 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: 
• carni bovine: punti 1 
• frutta fresca (mele, pere, pesche, albicocche, kiwi, fragole, 

prugne e susine): punti 1 
• trote: punti 1 
• latte e derivati: punti 1 
• verdura fresca (patate, cavoli, verze, cappucci, cavolfiori, 

zucche, zucchine): punti 1 
 

 
 
 

5 

 
14. Prodotti provenienti da cooperative sociali, utilizzati nella 

preparazione dei pasti. 
Il concorrente dovrà indicare l’incidenza percentuale della spesa – 

senza alcun dato in valore assoluto – 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; i prodotti oggetto del 
presente parametro derivare da produzione primaria o 
trasformati; in tal caso, l’ingrediente caratterizzante deve essere 
proveniente da cooperative sociali o la lavorazione/trasformazione 
dello stesso deve essere stata svolta da cooperative sociali.  

 
 

2 

 
Al fine di consentire la valutazione tecnica dell’offerta da parte della Commissione giudicatrice, essa deve 
necessariamente evidenziare gli elementi che consentono la valutazione e l’attribuzione dei punteggi secondo 
quanto indicato nel presente documento e negli atti di gara. 
Gli impegni assunti con gli elaborati costituenti l’offerta tecnica costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali 
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nel rispetto di quanto prescritto dal Capitolato, i cui contenuti costituiscono caratteristiche minime inderogabili 
del servizio. 
Il punteggio complessivo dell’offerta sarà attribuito secondo la seguente formula: 

 

 
Ca = Σn[Wi * V(a)i] 

dove: 
C

a 
= indice di valutazione dell’offerta (a) 

n = numero totale degli elementi di valutazione 

V(a)i = coefficiente di prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento (i) variabile tra 0 e 1 

Wi = punteggio attribuito all’elemento di valutazione (i) 

Σn 
= sommatoria 

Sugli elementi di valutazione discrezionali contrassegnati con i numeri da 1 a 12 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”. 
 

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. 

Relativamente all’elemento di valutazione n. 13 il punteggio sarà assegnato con la seguente formula: 

 

Pi =5 * Punti-i / Punti-max 

Dove 

Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo 

Punti i = punteggio conseguito dal concorrente i-esimo 

Punti max = punteggio conseguito dalla migliore offerta 
 

Relativamente all’elemento di valutazione n. 14 il punteggio sarà assegnato con la seguente formula: 

 

Pi = 2 * %i / %max 

Dove  

Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo 

%i = percentuale offerta dal concorrente i-esimo 

%max = percentuale massima offerta 
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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 80 
punti, si procederà all’ulteriore riparametrazione dei punteggi totali complessivi, riportando a 80 il punteggio 
complessivo più alto e proporzionando a tale punteggio massimo i punteggi complessivi provvisori prima 
calcolati. 

 

SOGLIA DI SBARRAMENTO 
Il punteggio tecnico complessivo dovrà superare lo standard minimo di qualità, totalizzando un punteggio 
minimo di 48 punti, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara (corrispondente ad un coefficiente medio pari a 
0,6). 
Si precisa che, ai soli fini dell’applicazione della predetta soglia, il punteggio verrà calcolato senza applicare 

alcuna riparametrazione. Si procederà alle operazioni di riparametrazione dopo aver escluso i concorrenti che 

eventualmente non superassero la soglia di sbarramento. 

 
 

 
MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 

 
 
L’offerta tecnica dovrà consistere in una relazione dettagliata formato A4 verticale ed 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 60 facciate (oltre a copertina ed 
indice). Le facciate eccedenti tale numero non saranno valutate dalla Commissione. 
L’offerta tecnica deve essere inserita in una busta sigillata denominata “BUSTA B: OFFERTA TECNICA”  

 

 
 

 
MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA 

 
 

L'offerta economica è costituita dal “modulo offerta economica” da inserire nella busta C “OFFERTA 

ECONOMICA”. L'offerta dovrà essere in regola con l’imposta di bollo (una marca da bollo da € 16,00 euro 
ogni 4 facciate) con l’avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione 
fiscale le offerte non in regola con l’imposta di bollo. 

 

La formulazione dell’offerta economica avviene mediante la compilazione integrale del fac-simile predisposto 

dall’Amministrazione “modulo offerta economica”, disponibile sul sito internet dell’Agenzia per gli appalti e i 

contratti della Provincia Autonoma di Trento: www.appalti.provincia.tn.it, in allegato al bando relativo alla gara 

in oggetto. Si invitano i concorrenti a utilizzare detto fac-simile, a compilarlo integralmente e a 
sottoscriverlo secondo le modalità di seguito specificate. 
 

La compilazione dell’offerta economica avviene mediante l’indicazione da parte del concorrente della  

percentuale di ribasso offerta con massimo due cifre decimali dopo la virgola sul corrispettivo posto a base di 

gara, espressa 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). 
Il corrispettivo offerto non potrà superare l’importo posto a base d’asta, pari a Euro 5.890.500,00 
(cinquemilioniottocentonovantamilacinquecento/00), al netto degli oneri fiscali e degli oneri della sicurezza 

stimati dall’amministrazione in Euro 59.500,00 e non soggetti a ribasso. 

 

L'offerta economica deve pertanto essere formulata al netto degli oneri fiscali e della sicurezza (non soggetti a 

ribasso).   

All’offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo di 20 punti. 
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Il punteggio all'offerta economica sarà dato dall’applicazione della seguente formula matematica: 
 

Pi= 20* Vi 
dove 

Vi=(Ri/Rmax)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 

 

 

Nel “modulo offerta economica” gli operatori economici devono indicare altresì: 

1) 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, a PENA DI ESCLUSIONE. 

2) Il costo sostenuto per la manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, a 

PENA DI ESCLUSIONE. 

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. 

Eventuali correzioni al corrispettivo (sia nella parte intera sia nella parte decimale) dovranno essere effettuate 

con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non sono ammesse correzioni al 

corrispettivo (sia nella parte intera sia nella parte decimale) effettuate mediante cancellature, abrasioni o 

mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari. Le correzioni al corrispettivo (sia nella parte 

intera sia nella parte decimale) dovranno essere confermate mediante apposizione della sottoscrizione del 

legale rappresentante dell’impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di 

Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito. 

Non sarà considerato validamente espresso il corrispettivo a seguito di correzioni ad esso non chiaramente 
riconducibili, non effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte dal legale rappresentante 

dell’impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento 

temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il raggruppamento è già costituito. 

Si precisa che nei conteggi per l’attribuzione di tutti i coefficienti/punteggi, si terrà conto delle prime due cifre 

decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5. 

Comporta L'ESCLUSIONE AUTOMATICA dell’offerta: 

- la mancata sottoscrizione del modulo, con le modalità di seguito indicate; 

- la mancata indicazione  della percentuale di ribasso offerta (qualora non sia validamente espressa 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 . 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 (o 

oneri per la sicurezza da rischio specifico di impresa); 

- la mancata indicazione del costo sostenuto per la manodopera ex . 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Nella busta “OFFERTA ECONOMICA” potranno essere inserite le eventuali giustificazioni dell’offerta, al 

fine della valutazione dell’anomalia. 
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MODALITÀ' DI SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E L'OFFERTA ECONOMICA 

 

 
L’offerta tecnica e l'offerta economica (“modulo offerta economica”) dovranno essere entrambe sottoscritte in 
calce 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 e l'offerta economica (“modulo offerta economica”) dovranno essere entrambe sottoscritte in calce 
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 e 

l'offerta economica (“modulo offerta economica”) dovranno essere entrambe sottoscritte in calce dal legale 
rappresentante 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 e l'offerta economica (“modulo 

offerta economica”) dovranno essere entrambe sottoscritte in calce 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 e l'offerta economica (“modulo 

offerta economica”) dovranno essere entrambe sottoscritte in calce dal legale rappresentante di ciascuna 
impresa consorziata, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara. 

Per tutte le altre forme di consorzio, l’offerta tecnica e l'offerta economica (“modulo offerta economica”) 

dovranno essere entrambe sottoscritte in calce dal legale rappresentante del consorzio, a PENA DI 
ESCLUSIONE dalla gara. 

 


