
DISCIPLINARE DI GARA
ART.1 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento  del  servizio  sarà  effettuato  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa a favore del soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante 
dalla  somma  dei  punteggi  proporzionali  attribuiti  a  parametri  qualitativi  ed  economici. 
L’aggiudicazione  potrà  essere  fatta  anche  nel  caso  di  una  sola  offerta  valida,  purché  giudicata 
congrua e conveniente. Il prezzo offerto si intende formulato dalla Ditta in base a calcoli di propria 
convenienza, a suo completo rischio ed è quindi invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità 
non prevista dal presente capitolato.

ART. 2– VISIONE DEI LOCALI
I  partecipanti  alla  gara  hanno  l’obbligo  di  recarsi  preventivamente  a  visitare  ed  esaminare 
attentamente i  locali  nonché tutte le circostanze e condizioni dei luoghi in quanto influenti  sul 
servizio fornito.

I sopralluoghi saranno effettuati previo appuntamento con l’Ufficio Istruzione del Comune.

Al termine dei sopralluoghi, nel corso dei quali non è consentito fare fotografie né riprese con 
telecamere, il Comune rilascerà ad ogni ditta una certificazione attestante l’avvenuto sopralluogo. 
Copia della certificazione viene tenuta agli atti.

ART.3 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 
Requisiti generali:

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’art. 34 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
sulla base di quanto stabilito dagli artt. 35, 36 e 37 del medesimo decreto legislativo, che operano 
nel settore socio-educativo, in possesso dei requisiti di cui all'art.38 del D. Lvo 163/2006.

- Requisiti tecnici:

requisito minimo essenziale per l’ammissione alla gara: gestione, nell’ultimo triennio, per almeno 
due anni scolastici consecutivi, di almeno tre sezioni di nido d’infanzia, anche in associazione con 
altre imprese; le sezioni gestite devono essere rappresentative di tutta la fascia d’età 9-36 mesi. Il 
requisito può essere dimostrato mediante l'esperienza maturata dal personale in servizio al momento 
della partecipazione alla gara; dovrà essere allegata idonea documentazione.

-  iscrizione  nel  registro  regionale  delle  C.C.I.A.A.  della  Provincia  di  appartenenza  o  analogo 
registro  aderente  all’U.E.  per  l’attività  cui  inerisce  l’appalto  nonché  il  numero  e  la  data  di 
costituzione  dell’impresa  stessa,  il  numero  di  partita  IVA o  il  codice  fiscale  (dovranno  essere 
indicati  i  dati  identificativi  relativi  a  tutti  i  soggetti  in  possesso  della  legale  rappresentanza 
dell’impresa concorrente); 

Nel  caso  di  Associazione  Temporanea  di  Impresa  i  requisiti  richiesti  devono  essere  posseduti 
complessivamente dalle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo. 

Nel caso di offerta presentata da Associazione Temporanea d’Impresa, la domanda dovrà essere 
corredata da dichiarazione sottoscritta  da tutti  i  legali  rappresentanti  le imprese del  costituendo 
raggruppamento,  dell’impegno a costituirsi  in A.T.I.  per una durata non inferiore a quella della 
durata del presente appalto, nonché l’indicazione del capogruppo e la specificazione delle parti di 
servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. E’ in ogni caso vietata, successivamente alla 
presentazione dell’offerta, la modifica del raggruppamento temporaneo d’impresa. La richiesta di 
comprovare il possesso dei requisiti sarà effettuata nei confronti dell’aggiudicataria. 

PERSONALE RICHIESTO 



La ditta partecipante alla gara dovrà indicare: 

a) oltre al rispetto dei requisiti minimi regionali, l’anzianità di servizio minima, qualificata in mesi, 
distinta per profilo professionale degli operatori che si impegna ad impiegare nel servizio; 

b) i  livelli  di  professionalità  presenti  in azienda con particolare riferimento ai  servizi  educativi 
rivolti ai minori e specificatamente ai servizi per la prima infanzia. 

ELEMENTI TECNICO-QUANTITATIVI E CAPACITA’ PROGETTUALE 
Caratteristiche dell’impresa 
L’appaltatore  deve  redigere  una  relazione  sulla  struttura  organizzativa  complessiva  con 
l’evidenziazione  dell’articolazione  territoriale  dell’Impresa  concorrente  con  valutazione  delle 
caratteristiche qualitative e quantitative delle funzioni di supporto alla erogazione del servizio. 

Livelli di competenza tecnica dell’Impresa 
La Ditta partecipante alla gara deve elencare le figure tecniche di cui dispone, in relazione al titolo 
di  studio  posseduto,  al  loro  numero  ed  alla  funzione  ricoperta  ed  alle  certificazioni  di  qualità 
ottenute 

Progetto Educativo – Organizzativo 
L’appaltatore deve redigere la propria proposta di progetto educativo – organizzativo, che intende 
attuare nell’anno educativo presso il nido d’Infanzia comunale. 

Il  progetto  educativo  –  organizzativo,  la  relazione  sulle  caratteristiche  dell’impresa  e  la  parte 
relativa  all’illustrazione  dei  livelli  di  competenza  tecnica  della  stessa  non  devono  superare 
complessivamente per estensione 10 pagine. 

La parte di relazione relativa al progetto educativo-organizzativo deve tenere conto del progetto 
educativo regionale e comunale e deve contenere almeno i seguenti elementi: 

- orientamenti psicopedagogici di riferimento e le relative linee progettuali 

-  modalità di organizzazione del servizio oggetto dell’appalto: 

- la programmazione delle attività educative; 

 -  l'organizzazione  degli  spazi,  dei  tempi  quotidiani  e  delle  loro  scansioni,  delle  attività,  delle 
routines; 

- le modalità sociali di svolgimento delle attività e di gestione dei gruppi; 

-  le  dotazioni  di  personale  educatore  ed  ausiliario  assegnate  a  ciascuna  fascia  oraria,  con  la 
definizione delle professionalità, dell'organizzazione degli orari di servizio e dei turni di presenza 
lavorativa (giornaliera, settimanale, mensile) e dei criteri per le sostituzioni; 

 - l'articolazione delle attività di formazione, di progettazione e di verifica del lavoro; 

 - l'organizzazione del coordinamento gestionale ed amministrativo dei servizi; 

 -  l'impostazione  e  l'organizzazione  dei  contesti  e  delle  iniziative  per  la  partecipazione  delle 
famiglie; 

- le metodologie e gli strumenti per la valutazione delle qualità dei servizi in oggetto; 

 - l'organizzazione degli spazi, l’utilizzo degli arredi, delle attrezzature e dei materiali ludici e non 
messi a disposizione dal Committente, che saranno utilizzati nei diversi ambienti nel rispetto del 
progetto pedagogico comunale; 

 - l'organizzazione giornaliera delle pulizie degli ambienti; 

- modalità di inserimento ed integrazione dei bambini disabili e/o socialmente svantaggiati 



-   modalità  di  documentazione,  monitoraggio  e  verifica  del  progetto  educativo  e  del  piano 
organizzativo e gestionale 

- qualificazione degli operatori che l’impresa impiegherà nel servizio con riferimento all’anzianità 
di servizio, quantificata in anni, distinta per profilo professionale 

-   percorsi  di  formazione  degli  operatori  (Si  terrà  conto  del  numero  di  corsi  di  formazione  e 
aggiornamento  attivati  dalla  impresa  relativamente  a  tematiche  attinenti  i  servizi  oggetto  del 
presente  appalto.  Con particolare  riferimento  alle  figure di  educatore.  Si  terrà  altresì  conto  del 
numero medio annuale (anno 2012) di ore di formazione per i soli dipendenti in forza all’impresa 
nell’anno  2012.  Si  terrà  conto  altresì  del  piano  di  formazione  che  l’appaltatore  si  impegna  a 
realizzare per il personale che sarà impegnato nel servizio 

-  descrizione  delle  ulteriori  misure  gestionali  rispetto  a  quelle  minime  richieste  dal  presente 
capitolato  finalizzate  ad  assicurare  la  qualità  del  servizio  offerto  o  ogni  eventuale  servizio 
migliorativo a favore dell’utenza. 

ART. 4 – TERMINE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
I concorrenti interessati alla gestione del servizio di asilo nido come previsto nel presente appalto, a 
pena di esclusione , dovranno far pervenire al Comune di Feltre, Ufficio Protocollo, Piazzetta delle 
biade, 1, entro e non oltre   le ore 12 del giorno 18 luglio 2013   esclusivamente a mezzo corriere, 
raccomandata, recapito autorizzato o consegna a mano, un plico chiuso e sigillato con ceralacca, 
pena l’esclusione, controfirmato sui lembi di chiusura recante all’esterno l’indicazione del mittente 
e la seguente dicitura: «“Offerta per la gara del giorno _19 luglio 2013 alle ore 12.00 relativa all'appalto 
per  la gestione di alcuni  servizi  di  supporto all'asilo nido comunale;». Il recapito del plico presso il 
Protocollo del Comune di Feltre entro i termini sopraindicati è ad esclusivo rischio del mittente ove, 
per  qualsiasi  motivo,  lo  stesso non dovesse  giungere  a  destinazione  in  tempo utile.  Le  offerte 
pervenute oltre il predetto termine non saranno prese in considerazione. 

ART.  5  –  DISPOSIZIONI  PER  LA  PRESENTAZIONE  E  FORMULAZIONE 
DELL’OFFERTA 
Ogni plico sigillato con ceralacca e controfirmato dal legale rappresentante, a pena di esclusione, 
dovrà contenere al suo interno 3 buste, ciascuna di esse sigillata con ceralacca e controfirmata dal 
legale  rappresentante  sui  lembi  di  chiusura,  recante  all’esterno  l’intestazione  del  mittente  e, 
rispettivamente, le diciture: 

«  BUSTA A ) – DOCUMENTAZIONE»   
contenente unicamente, a pena di esclusione: 

 a)  Istanza di  partecipazione alla  gara,  secondo il  modello «Allegato 1» al  presente capitolato, 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, redatta in lingua italiana e in regola 
con le vigenti norme sul bollo; 

b) Dichiarazioni sostitutive, redatte secondo il modello «Allegato 2», e «Allegato 4» attestanti il 
possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  di  cui  al  precedente  art.  3.  Il  modello  dovrà  inoltre 
contenere, a pena di esclusione, i dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale 
rappresentanza dell’impresa concorrente; 

c) Capitolato speciale d’appalto sottoscritto, a pena di esclusione, in ogni sua pagina con timbro e 
firma del Legale Rappresentante, quale integrale accettazione delle norme in esso contenute; 

d) Attestazione in originale dell’avvenuta presa visione dei locali ai sensi dell’art. 2 del presente 
capitolato speciale;



e) cauzione provvisoria, d’importo pari al 2% dell’importo complessivo di gara - pari a €.4873,60, 
da prestarsi  secondo le modalità di legge (art.75 del D. Lgs. 163/2006) e come dettagliatamente 
indicato nel capitolato di gara; in caso di applicazione della riduzione di cui all’art75 co.7 de D. 
Lgs.  163/2006,  dovrà  essere  allegata  copia  fotostatica  della  certificazione  di  sistema di  qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000; 

f) ricevuta comprovante  il  versamento dell'importo di  €  .20,00    rilasciata dal nuovo Servizio di 
riscossione   dell'Autorità  per  la  Vigilanza  sui  Lavori  Pubblici,  (scontrino  Lottomatica  ovvero 
ricevuta  di  pagamento  on  line)  quale  dimostrazione  dell'avvenuto  versamento  effettuato  in 
applicazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006)  con le modalità 
previste dal 1° maggio 2010: 

L’istanza  e  le  dichiarazioni  sostitutive  di  cui  sopra,  a  pena  di  esclusione,  dovranno  recare  la 
sottoscrizione semplice di un legale  rappresentante,  corredata  dalla  fotocopia del  documento di 
identità valido del sottoscrittore (DPR 445/2000). 

«  BUSTA B ) – OFFERTA TECNICA  » 
contenente  unicamente,  a  pena  di  esclusione,  la  documentazione  tecnica  di  cui  al  precedente 
articolo 3,  elementi tecnico quantitativi e capacità progettuale. 

«BUSTA C ) - OFFERTA ECONOMICA» 
contenente unicamente,  a  pena di  esclusione,  l’ offerta  economica,  redatta  nell’allegato modulo 
(«Allegato 3») in competente bollo a norma di legge. 

L’offerta economica,  a pena d’esclusione,  deve essere sottoscritta con firma leggibile  dal legale 
rappresentante e riportare il prezzo complessivo offerto per la gestione, costituito da:

- RIBASSO prezzo offerto per la gestione del servizio come descritto nel complesso delle 
norme del capitolato speciale d’appalto in cifre e in lettere da intendersi come corrispettivo mensile  
giornaliero per ciascun bambino;

- RIBASSO prezzo offerto per il servizio mensile di pulizia

In caso di Associazioni Temporanee di Impresa si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. 
Lgs. 163/2006. 

Avvertenze ed esclusioni
Saranno esclusi i concorrenti:

 -  Che non abbiano effettuato la visita dei luoghi ;

 -  la cui offerta sia pervenuta oltre il termine indicato nella lettera d’invito;

 -   i  cui  plichi  siano  pervenuti  entro  il  termine  stabilito  dal  bando  non  debitamente  chiusi  e 
controfirmati su tutti i  lembi di chiusura e/o in condizioni che possano dare adito a dubbi sulla 
riservatezza dell’offerta o sulla sua integrità;

 -  la cui offerta contenga riserve o condizioni di validità non previste dai documenti allegati alla 
presente lettera d'invito;

 -  la cui offerta non rispetti le modalità di formulazione indicate dal presente bando in misura tale  
da  renderne  inattuabile  od  incerta  la  valutazione  ovvero  non  contenga  in  modo  esauriente  gli 
elementi a tal fine necessari;



 -  la cui offerta contenga, nelle buste n.1 e n.2, qualsivoglia informazione di carattere economico; 

 -  che abbiano presentato più di un’offerta, o modifiche all’offerta presentata;

 -  che non abbiano sottoscritto l’offerta.

La  Stazione  appaltante  si  riserva  comunque  la  facoltà  di  richiedere  ai  concorrenti  di  fornire 
chiarimenti circa i documenti o le certificazioni presentati, fissando all’uopo un termine congruo

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile. 

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva, 
aggiuntiva o integrativa di offerta precedente. 

Non  sono  ammesse  le  offerte  condizionate  e  quelle  espresse  in  modo  indeterminato  o  con 
riferimento ad offerta relativa ad altra procedura di gara. In caso di discordanza tra l’offerta indicata 
in cifre e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella indicata in lettere. 

Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro la scadenza sopra precisata o 
sul quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto della gara, 
non sia sigillato con ceralacca e non sia controfirmato sui lembi di chiusura. Non fa fede il timbro di 
spedizione qualora il plico non risulti pervenuto entro la scadenza. 

Non  sarà  ammessa  alla  gara  l’offerta  nel  caso  in  cui  manchi  alcuno  dei  documenti  richiesti; 
parimenti  determina  l’esclusione  dalla  gara  il  fatto  che  l’offerta  economica  non  sia  contenuta 
nell’apposita busta interna debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura 
e recante le scritte sopra indicate. 

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli effetti  
giuridici  e  sarà  poi  regolarizzata  ai  sensi  dell’art.  16  del  D.P.R.  30  dicembre  1982,  n.  955  e 
successive modifiche ed integrazioni. 

Non sono altresì ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo 
offerto. 

Nel caso in cui più concorrenti raggiungano un punteggio massimo globale uguale, l’aggiudicazione 
avverrà  all’impresa  che  avrà  raggiunto  il  punteggio  più  alto  nella  valutazione  della  qualità 
dell’offerta. 

Per i casi di irregolarità o incompletezza nei documenti delle offerte, diversi da quelli per cui è 
prevista esplicitamente l’esclusione dalla gara, la Commissione giudicatrice deciderà alla stregua 
dei principi di par condicio e segretezza delle offerte, distinguendo fra prescrizioni essenziali allo 
svolgimento  della  procedura  concorsuale  (i  cui  vizi  compromettono  l’interesse  di  un  serio  e 
proficuo svolgimento della selezione) e prescrizioni meramente formali, eventualmente sanabili con 
adempimenti sostitutivi, anche tardivi. 

Il  committente  procederà  alla  verifica  delle  dichiarazioni  presentate  dall’aggiudicatario  ed 
eventualmente anche da altri concorrenti, scelti a caso, acquisendo la documentazione comprovante 
il  possesso  dei  requisiti  dichiarati.  Nel  caso  in  cui  la  verifica  dimostri  la  non  veridicità  delle 
dichiarazioni si procederà all’escussione della garanzia a corredo dell’offerta ed alle segnalazioni 
agli organi competenti. La garanzia sarà escussa anche in caso di dichiarazione mendace presentata 
da impresa mandante. 

Il committente si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola 
offerta purché ritenuta valida e conveniente. 

 

ART. 6- PROCEDIMENTO DI GARA 
Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 19 luglio 2013 alle ore 12.00  presso il Comune di 



Feltre - Settore Affari generali ed istituzionali – Piazzetta delle biade n.1 , si svolgeranno come 
segue: 

Il presidente della commissione disporrà l’apertura in seduta pubblica dei soli plichi pervenuti in 
tempo utile e la commissione all’uopo nominata effettuerà il controllo dell’integrità e regolarità 
formale dei plichi, procedendo alla loro apertura ed alla verifica che ciascuno contenga le tre buste 
previste:
BUSTA A) – DOCUMENTAZIONE 

BUSTA B) – OFFERTA TECNICA 

BUSTA C) – OFFERTA ECONOMICA 

a  loro  volta  chiuse,  sigillate  con  ceralacca,  controfirmate  sui  lembi  di  chiusura  e  riportanti 
all’esterno l’indicazione del mittente e  la relativa descrizione,  la  cui integrità e regolarità verrà 
anch’essa successivamente controllata. Pronunciate le eventuali esclusioni conseguenti al riscontro 
di  irregolarità,  la  commissione  giudicatrice  procederà  all’apertura  della  BUSTA  A)  – 
DOCUMENTAZIONE accertandone la regolarità formale, oltre che l’esistenza, al suo interno, di 
ciascuno dei documenti richiesti. 

Una volta terminata questa fase, i plichi BUSTA B) – OFFERTA TECNICA   verranno inviati alla   
Commissione Tecnica la quale in seduta non pubblica, provvederà ad esaminare le offerte tecniche. 
La commissione attribuirà quindi punteggi relativi alla qualità, in base a quanto stabilito al 
successivo art. 18. 

Successivamente,  previa  convocazione  dei  legali  rappresentanti  dei  concorrenti,  si  procederà in 
seduta  pubblica  a  dare  lettura  dei  punteggi  assegnati  ad  ogni  concorrente  per  la  qualità,  indi 
all’apertura  dei  plichi  BUSTA C) – OFFERTA ECONOMICA  e all’attribuzione  dei  punteggi 
relativi al prezzo secondo le formule previste, come di seguito riportato. Verrà quindi predisposta la 
graduatoria finale di merito. 

All’apertura della busta C) potranno presenziare i Legali Rappresentanti delle ditte partecipanti alla 
gara o altri incaricati purché in possesso di regolare procura o delega. 

ART. 7 – VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta verrà valutata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, sulla base di un punteggio complessivo di 100 punti ripartiti come 
segue: 

 a) elementi tecnico-qualitativi: 60 punti 

 b) prezzo: 40 punti. 

A) ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI (massimo punti 60/100) 
Il  punteggio  sarà  assegnato  dalla  Commissione  giudicatrice  sulla  base  degli  elementi 

tecnico-qualitativi, valutando i seguenti elementi: 

 a) Qualificazione dell’impresa 
 1.  Struttura  organizzativa  complessiva  con  l’evidenziazione  dell’articolazione  territoriale 
dell’Impresa  concorrente  con  valutazione  delle  caratteristiche  qualitative  e  quantitative  delle 
funzioni di supporto alla erogazione del servizio: punti da 0 a 4; 

 2. figure tecniche di cui dispone l’appaltatore, in relazione al titolo di studio posseduto, al loro 
numero ed alla funzione ricoperta: punti da 0 a 3; 

 b) Progetto educativo - organizzativo 



 1. orientamenti psicopedagogici di riferimento e le relative linee progettuali relativamente a tutti i 
servizi oggetto del presente appalto: punti da 0 a 5; 

 2. modalità di organizzazione dei servizi oggetto dell’appalto: 

 a)  programmazione delle attività educative,  organizzazione degli spazi,  dei tempi quotidiani e 
delle  loro scansioni,  delle  attività,  delle  routines,  utilizzo degli  arredi,  delle  attrezzature e  dei 
materiali  ludici,  modalità  sociali  di  svolgimento  delle  attività  e  di  gestione  dei  gruppi; 
organizzazione del coordinamento gestionale ed amministrativo dei servizi punti da 0 a 7; 

 b) organizzazione adottata per le pulizie degli ambienti: punti da 0 a 3; 

 3. modalità e organizzazione dei rapporti fra nido d’infanzia e famiglie con particolare riferimento 
alle modalità di conduzione dei colloqui pre-ambientamento, giornalieri, riunioni con gruppi di 
genitori, assemblee, feste. : punti da 0 a 5; 

4. modalità di inserimento ed integrazione dei bambini disabili e/o socialmente svantaggiati: punti 
da 0 a 2; 

 5.  modalità  di  documentazione,  monitoraggio  e  verifica  del  progetto  educativo  e  del  piano 
organizzativo e gestionale;  metodologie e  strumenti  per  la  valutazione delle  qualità  dei  servizi: 
punti da 0 a 7; 

 c) Personale 
1. qualificazione degli operatori che l’impresa impiegherà nel servizio con riferimento all’anzianità 
di servizio, quantificata in anni, distinta per profilo professionale: punti da 0 a 3; 

 2. dotazioni di personale educatore ed ausiliario assegnate a ciascuno dei servizi, con la definizione 
delle professionalità, dell'organizzazione degli orari di servizio e dei turni di presenza lavorativa 
(giornaliera,  settimanale,  mensile);  modalità  di  programmazione,  di  monitoraggio,  di  verifica 
dell’intervento degli educatori e del personale non educatore: punti da 0 a 7; 

 3.  percorsi  di  formazione  degli  operatori  (Si  terrà  conto  del  numero di  corsi  di  formazione  e 
aggiornamento  attivati  dalla  impresa  relativamente  a  tematiche  attinenti  i  servizi  oggetto  del 
presente  appalto.  Con particolare  riferimento  alle  figure di  educatore.  Si  terrà  altresì  conto  del 
numero medio annuale (anno 2012) di ore di formazione per i soli dipendenti in forza all’impresa 
nell’anno  2010.  Si  terrà  conto  altresì  del  piano  di  formazione  che  l’appaltatore  si  impegna  a 
realizzare per il personale che sarà impegnato nel servizio: punti da 0 a 3; 

 4.  criteri  per  le  sostituzioni  e  previsione  di  un  gruppo  stabile  di  educatori  per  sostituzioni  e 
supplente e piano di gestione delle emergenze e delle sostituzioni per tale personale: punti da 0 a 4; 

5. criteri per le sostituzioni e previsione di un gruppo stabile di personale ausiliario  per sostituzioni 
e supplenze e piano di gestione delle emergenze e delle sostituzioni per tale personale: punti da 0 a 
2; 

 d)  ulteriori misure gestionali  rispetto a quelle minime richieste dal presente atto finalizzate ad 
assicurare la qualità del servizio offerto o ogni eventuale servizio migliorativo a favore dell’utenza: 
punti da 0 a 5. 

Il punteggio finale relativo alla valutazione degli elementi tecnico-qualitativi è dato dalla somma 
dei singoli punteggi attribuiti alle singole componenti sopra indicate. Qualora la valutazione degli 
elementi tecnico-qualitativi non totalizzi almeno 36 (trentasei) punti, su massimo 60 (sessanta) la 
stessa sarà ritenuta insufficiente e, pertanto, non si procederà all’apertura dell’offerta economica. 

B) PREZZO (massimo punti 40/100) 
Si dà atto che al prezzo è attribuito punteggio massimo di 40 punti.

Il punteggio massimo previsto verrà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, 
agli altri saranno attribuiti i punteggi ricavati mediante l’applicazione della seguente formula:



Pi = (Om/Oi)X 40
Pi = punteggio dell’offerta i-esima
Oi = offerta a favore dell’ente dall’impresa i-esima
Om = migliore offerta 

Il servizio sarà aggiudicato alla Impresa offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio finale 
sommando i punti ottenuti per: 

offerta tecnica (A) + prezzo (B). 
In caso di parità del punteggio finale si aggiudicherà il servizio all’impresa che avrà ottenuto il 
miglior punteggio complessivo sulla qualità della offerta tecnica. 


