
 

 

Unione Tresinaro Secchia 
Servizio Sociale Associato 

IV° Settore 
 

 
AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA 

PER NUCLEI MONOGENITORIALI E/O GIOVANI ADULTI NEOMAGGIORENNI  
 

DISCIPLINARE DI GARA 
 
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE 
Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovrà 
pervenire, a mezzo Raccomandata del servizio postale, ovvero Agenzia di recapito 
autorizzata entro il termine perentorio ed all’indirizzo contenuto nel bando di gara; 
E’ altresì facoltà dei concorrenti provvedere per la consegna a mano dei plichi presso 
L’Ufficio Protocollo dell’Ente, Piazza della Libertà n. 6 – Scandiano (RE), aperto: 
- dalle ore 09,00 alle ore 13,00 nei giorni dal lunedì al venerdì. 
Il plico contenente l’offerta, debitamente sigillato e firmato sui lembi di chiusura, dovrà 
recare l’indicazione della ragione sociale, della partita IVA e della sede legale del 
concorrente, nonché la dicitura: 
“CONTIENE OFFERTA PER AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI 
ACCOMPAGNAMENTO ALL’AUTONOMIA PER NUCLEI MONOGENITORIALI E/O 
GIOVANI ADULTI NEOMAGGIORENNI – NON APRIRE”. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi 
di chiusura, recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura, 
rispettivamente: 
BUSTA “A” - Documentazione Amministrativa  
BUSTA “B” – Documentazione Tecnica 
BUSTA “B” - Offerta Economica 
 
I contenuti delle buste A, B e C sono riportati nei paragrafi seguenti. 
 
NELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - DEVONO ESSERE 
CONTENUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI: 
 
1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, e contestuale dichiarazione sostitutiva, 
successivamente verificabile, resa ai sensi del D. P. R. n. 445/2000, da redigersi in 
conformità al modello Allegato “A”, sottoscritta dal legale rappresentante (ovvero da 
procuratore legale – in tal caso va acclusa la relativa procura) con l’indicazione della ragione 
sociale della ditta, la sede, codice fiscale, partita IVA, con la quale l’impresa attesti: 
A) di essere iscritta al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria 
Artigianato Agricoltura o ad analogo registro dello stato aderente all’U.E. (o all’Albo 
nazionale degli enti cooperativi o all’Albo regionale delle cooperative sociali di cui alla L. R. 
Emilia – Romagna n. 7/1994 o ad altri Albi previsti per legge) esplicitando: 

- numero di iscrizione, data di iscrizione (in alternativa il numero di iscrizione ad analogo 
registro di altro Stato aderente all’U. E.; nel caso, il numero di iscrizione all’Albo 
nazionale degli enti cooperativi; nel caso, il numero di iscrizione all’Albo regionale delle 
cooperative sociali di cui alla L. R. Emilia – Romagna n. 7/1994. L’anno di iscrizione a 
ciascun registro e/o albo); 
- forma giuridica dell’impresa, attività dell’impresa; 
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B) che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 
C) dati anagrafici e di residenza dei componenti gli organi di amministrazione muniti di 
potere di rappresentanza (art. 38 d.lgs. 163/2006 i titolari di impresa individuale, i soci di 
società in nome collettivo, i soci accomandatari, gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza di altro tipo di società, i direttori tecnici); 
D) dichiarazione che nei confronti dei predetti soggetti non sussistono le cause di esclusione 
dalle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m - 
ter) del d.lgs. 163/2006; 
E) dichiarazione che nei confronti dei soggetti suindicati, del legale rappresentante, dei 
procuratori generali o speciali non sono state applicate eventuali condanne (comprese 
quelle per le quali si è beneficiato della non menzione); 
F) nonché dichiarazione con la quale si attesti che non vi sono soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, ovvero, che nei confronti dei soggetti 
cessati nell’anno anteriore non sussistono cause di esclusione ai sensi dell’art. 38, comma 1 
lett. c) del d.lgs. 163/2006; 
G) di non trovarsi in nessuno dei casi di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettere a), d), 
e), f), g), h), i), l), m), m-bis) del d.lgs. 163/2006 e in nessuna delle condizioni che possono 
dar luogo a esclusione ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006 e s. m. i.; 
H) di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 36, comma 5 del d.lgs. 
n. 163/2006, in base al quale i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per 
quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara. Dovrà essere indicata la partecipazione ovvero la 
non partecipazione ad un consorzio stabile; 
I) che la ditta non si trova in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
con nessuna impresa partecipante alla gara, ai sensi del combinato del comma 1, lettera m 
- quater e del comma 2 dell’art. 38 del d.lgs. 163/2006; 
J) che nei confronti della ditta non sono state emesse sentenze e/o applicate sanzioni che 
comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e a partecipare a gare 
pubbliche, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art 14 del d.lgs. 81/2008 e s. m. i.; 
K) che l’impresa ha regolarmente assolto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse secondo la legislazione italiana; 
L) di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi relativi ai 
propri dipendenti e/o soci lavoratori, indicando il numero delle posizioni contributive 
INPS e INAIL e le sedi competenti; 
M) che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione previsti dalla Legge 
383/2001 oppure che gli stessi si sono già conclusi; 
N) che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi 
della legge 12 marzo 1999 n. 68 e l’indicazione dell’indirizzo dell’ufficio provinciale 
competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L. n. 68/00 qualora 
necessario; 
O) che l’impresa, negli ultimi tre anni, non è intercorsa in risoluzioni di contratti per 
prestazioni analoghe, a causa di inadempienze contrattuali; 
P) di applicare il contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, degli integrativi 
territoriali e/o aziendali, e di aver presentato un'offerta che tiene conto del costo del lavoro 
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento; 
Q) di aver realizzato un fatturato globale relativo a servizi sostanzialmente analoghi a quello 
oggetto della procedura di gara dell’ultimo triennio 2011/2012/2013 non inferiore ad € 
74.000,00 (iva esclusa) (in caso di raggruppamenti di imprese, il requisito deve essere 
posseduto dalla capogruppo in misura non inferiore al 60% e la/e mandante/i in misura non 
inferiore al 20%, fermo restando che la somma dei requisiti del raggruppamento deve 
essere almeno pari a quella richiesta per l’impresa singola); 
R) l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, 
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; 
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S) di aver preso visione del bando di gara e relativi allegati e del Capitolato Speciale 
d’Appalto, e di accettarne integralmente e senza riserva alcuna tutte le condizioni; 
T) di impegnarsi ad eseguire il servizio richiesto nei modi e nei tempi previsti nel capitolato 
speciale d’appalto, che deve essere allegato, a pena di esclusione, debitamente timbrato e 
vistato per accettazione in ogni suo foglio ed in calce per esteso dal legale rappresentante 
della ditta concorrente (in caso di RTI o Consorzio, dal legale rappresentante di ogni 
impresa partecipante al raggruppamento o al Consorzio); 
U) di aver presentato un'offerta che tiene conto degli oneri determinati dalle disposizioni 
vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di ogni altro onere di qualunque natura e 
specie che si dovrà sostenere per assicurare il perfetto espletamento del servizio, secondo 
le condizioni e modalità fissate nel capitolato speciale e nel presente bando; 
V) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a provvedere all'assicurazione obbligatoria 
stabilita dalle leggi in vigore, con particolare riferimento alla responsabilità civile verso terzi 
per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata (RCT) e responsabilità civile 
verso prestatori di lavoro (RCO) con i massimali di cui al Capitolato Speciale d’Appalto; 
W) di possedere una struttura aziendale idonea, per risorse umane, finanziarie e 
strumentali, a garantire pienamente le prestazioni del servizio oggetto della presente gara, 
secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e nel rispetto della normativa 
vigente; 
X) di essere a conoscenza che il servizio di cui si tratta dovrà essere avviato, 
inderogabilmente, alla data del 1° Gennaio 2015, anche nelle more della stipula del 
contratto senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa da parte del concorrente; 
Y) di attestare la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano 
l’appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni del capitolato, di tutte le 
condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono aver influito 
sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata;  
Z) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
AA) l’indirizzo PEC/mail o il numero di fax al quale la stazione appaltante potrà inviare le 
comunicazioni attinenti la procedura di gara in oggetto;  

Inoltre:  
□ solo in caso di avvalimento ex art. 49 del d.lgs. 163/2006, dovranno essere 

allegate le dichiarazioni ed il contratto, indicati all’art. 14 del presente bando di 
gara. 

Nel caso di raggruppamento di imprese le dichiarazioni di cui sopra dovranno essere 
presentate per ogni singola impresa. Dovranno inoltre contenere l'indicazione della 
capogruppo, delle parti dei servizi che saranno eseguite dalle singole ditte, nonché 
dell'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le ditte si conformeranno alla 
disciplina di cui all'art.37 del d.lgs. vo 163/2006. 
I Consorzi sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio 
concorre. 
In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell’esecuzione del servizio non potranno 
essere diversi da quelli indicati. 
(Le imprese indicate quali Consorziate ad eseguire il servizio, dovranno presentare le 
dichiarazioni di cui sopra limitatamente alla parte che attiene ai requisiti di ordine generale)  
Qualora i predetti Consorzi intendano eseguire in proprio il servizio di cui si tratta, dovranno 
dichiarare tale volontà, in luogo del nominativo dei consorziati per il quale il consorzio 
concorre. 
 
2) PassOE dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: 
Dal 1° gennaio 2014, in regime di obbligatorietà, del sistema AVCPass nelle modalità 
previste dalla Deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., 
per i CIG acquisiti a decorrere da tale data, relativi agli affidamenti nei settori ordinari di 
importo superiore o uguale a € 40.000,00, le stazioni appaltanti dovranno eseguire le 
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verifiche dei requisiti esclusivamente sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ai 
sensi dell’art. 6 bis del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), attraverso il sistema 
AVCPass. Per l’utilizzo del sistema da parte delle stazioni appaltanti è necessario che 
ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto PASS 
dell’operatore economico (PassOE). 
Per la generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico 
partecipante, assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo ed economico finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio 
amministratore iscritto ed abilitato ad operare sul sistema AVCPOE dell’Autorità con profilo 
di “Amministratore dell’operatore economico”. 
E’ pertanto onere dell’operatore economico attivarsi tempestivamente e coerentemente con 
le scadenze delle procedure di gara ai fini dell’ottenimento del PassOE. Tale adempimento, 
in capo agli operatori economici, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante di 
eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all’art. 6 bis del Codice dei Contratti, 
onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di gara. 
 
2) TASSA APPALTI 
L’offerta dovrà essere corredata dalla ricevuta del versamento della somma di Euro 20,00 
per la contribuzione dovuta in base alla delibera 03.11.2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
Il versamento è da effettuarsi secondo le istruzioni reperibili sul portale web “Riscossioni” 
all’indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html, seguendo le istruzioni disponibili sul portale. 
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante dovrà, in tal caso, allegare all’offerta 
copia stampata della e-mail di conferma trasmessa dal sistema di riscossione, con le 
seguenti modalità: 

 online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio 
riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio. 

A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e 
allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta 
potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti 
effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”; 

 in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 
bollette e bollettini. All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la 
funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà 
attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo 
scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all’offerta. 

La causale del versamento dovrà riportare esclusivamente: 
○ il Codice fiscale del partecipante 
○ il CIG che identifica la procedura 
A comprova dell’avvenuto pagamento il partecipante dovrà, in tal caso, allegare all’offerta la 
ricevuta in originale del versamento, ovvero fotocopia dello stesso corredata da 
dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità. 
La mancata presentazione della ricevuta di versamento è condizione di esclusione 
dalla procedura di gara. 
 
3) GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA IN ORIGINALE (cauzione provvisoria) 
Pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando di gara ovvero pari a Euro 
4.462,74(Euro quattromilaquattrocentosessantadue/74). 
La cauzione potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, da:  
− Quietanza di versamento in contanti o in titoli del debito pubblico effettuata presso la 
Tesoreria dell’Unione Tresinaro Secchia presso Banca Popolare dell’Emilia Romagna 
utilizzando le seguenti coordinate bancarie: IT 71 V 05387 66511 000002216879- (articolo 
75 comma 2, d.lgs. 163/2006); 
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− oppure da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario 
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385 (articolo 75 comma 3, d.lgs. 163/2006); 
Si fa presente che, a pena di esclusione: 

 La cauzione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di 
cui all’art. 1944 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante; 

 La cauzione deve avere validità, pari ad almeno 180 giorni dalla data di scadenza 
fissata per la presentazione dell’offerta; 

 L’assicuratore o il fideiussore deve dichiarare, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, di essere autorizzato ad impegnare la/lo Compagnia Assicuratrice/Istituto 
di Credito/Società Finanziaria relativamente al rilascio della garanzia; 

 Verranno esclusi i concorrenti che presentino la cauzione con importo inferiore a 
quanto richiesto nel bando; 

 I concorrenti in possesso della “certificazione di qualità”, provvederanno ad 
allegarla ai documenti di garanzia (I concorrenti dovranno allegare la certificazione 
sopra citata in originale o in copia autenticata ai sensi dell’articolo 18 commi 2 e 
3 del D.P.R. 445/2000: essa pertanto non può essere autenticata direttamente dal 
legale rappresentante della ditta). 

La cauzione provvisoria è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni 
dall’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del 
contratto.  
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 179 del R.D. 12.10.1911 n. 297, non potranno prodursi 
denaro, assegni o altri valori in luogo del documento comprovante la costituzione 
dell’anzidetta cauzione. 
 
4) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO: debitamente controfirmato in ogni pagina dal 
legale rappresentante dell’offerente per accettazione incondizionata ed integrale di tutte le 
condizioni, nessuna esclusa, riportate in esso. 
Nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora 
costituito il capitolato deve essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 
associazione o consorzio; 
 
5) solo nel caso in cui il dichiarante non abbia diretta conoscenza dell’inesistenza a carico 
dei soggetti interessati delle esclusioni di cui all’art. 38 c. 1 lett. b) c) ed m - ter) del d.lgs. 
163/2006, la dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta personalmente da ciascun 
interessato in conformità al Modello “B” allegato al presente bando  
 
6) solo nel caso il concorrente abbia dichiarato, conformemente al Modello allegato “A” al 
presente bando, che sussiste una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
tra soggetti concorrenti alla gara : 

□ Busta chiusa indicante all’esterno la denominazione sociale del soggetto che la 
presenta e la dicitura “Busta contente documentazione situazione di controllo ex 
art 2359 c.c.“ contenente la documentazione utile a dimostrare, sulla base di 
elementi univoci, che la situazione di controllo o collegamento ex articolo 2359 del 
codice civile non ha influito sulla formulazione dell’offerta, a firma del legale 
rappresentante dell’impresa concorrente, corredata da fotocopia di un documento 
di identità del sottoscrittore.  

Si sottolinea che costituirà motivo di esclusione dalla gara la mancanza di uno dei requisiti e 
documenti sopraesposti. Non costituirà invece motivo di esclusione la non completa 
formulazione delle dichiarazioni richieste dal presente bando, se le 
informazioni/dichiarazioni richieste sono presenti o desumibili in altri documenti presentati o 
dichiarazioni rese in sede di gara. 
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La ditta aggiudicataria dovrà fornire la documentazione probatoria di quanto dichiarato in 
sede di partecipazione alla gara. 
Nelle ipotesi di falsità o dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dalla 
normativa in vigore. 
 
NELLA BUSTA “B” – DOCUMENTAZIONE TECNICA DEVONO ESSERE CONTENUTI, A 
PENA DI ESCLUSIONE, I SEGUENTI DOCUMENTI: 
 
“ELABORATO DI PROGETTO” 
Il concorrente all’aggiudicazione dovrà presentare in sede di offerta tecnica il Progetto di 
gara contenente: 
a) proposta di organizzazione del servizio, comprese le modalità con cui si intende 
programmare e coordinare la realizzazione del servizio stesso; 
b) approccio metodologico e traduzione operativa in riferimento all’oggetto, agli obiettivi, alle 
tipologie di attività di cui agli artt. 1, 6, 7 del capitolato; 
c) quantificazione del servizio offerto di cui all’art. 3 del capitolato ed aspetti di innovazioni 
quanti - qualitativa; 
d) qualificazione professionale (curriculum vitae) degli operatori che andranno a ricoprire le 
funzioni professionali di cui all’art. 9 del capitolato. 
 
LA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA dovrà contenere l’offerta economica, redatta in 
lingua italiana, con l’indicazione dell’importo triennale complessivo offerto per il servizio in 
ribasso rispetto alla base d’asta, espresso in cifre ed in lettere, al netto dell’Imposta sul 
Valore Aggiunto (IVA). Sono ammesse solo offerte al ribasso sulla base d'asta. L’offerta 
dovrà essere redatta senza abrasioni o correzioni di sorta nell’indicazione dell’importo 
offerto, e dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 
della ditta. Per la determinazione dell’offerta si veda, oltre al presente bando, il capitolato 
speciale d'appalto. L’importo dell’offerta dovrà essere indicato in cifre e in lettere; in caso di 
discordanza fra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido 
quest’ultimo. Le offerte potranno essere espresse solamente in Euro. Non verrà presa in 
considerazione l’offerta che non risulti in busta chiusa o che verrà presentata dopo la 
scadenza del termine fissato. Non saranno ammesse le offerte in variante, incomplete, 
parziali, limitate ad una sola o più parti del servizio, condizionate e con riserva ed espresse 
in modo indeterminato nonché le offerte che rechino abrasioni o correzioni e quelle prive di 
sottoscrizione. Le offerte sono valide per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara 
 
2. METODO DI AFFIDAMENTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell’impresa che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione, in rapporto ai seguenti aggregati di 
valutazione: 
1) PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
2) PREZZO 
 
1) PROGETTO DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO Massimo punti 70 
La ditta dovrà presentare in lingua italiana, su carta semplice completa di data, timbro e 
firma in originale del legale rappresentante, un progetto tecnico di organizzazione e 
gestione del servizio di accompagnamento all’autonomia per nuclei monogenitoriali e/o 
giovani adulti neomaggiorenni, in modo esauriente ma conciso (max 20 pagine formato A4, 
carattere Arial 12, interlinea 1,5) con allegati i curricola del personale che verrà utilizzato per 
l’espletamento del servizio. 
Il progetto dovrà essere redatto in modo da consentire l’attribuzione dei punteggi indicati e 
dovrà essere comprensivo di: 

A) proposta di organizzazione del servizio, comprese le modalità con cui si intende 
programmare e coordinare la realizzazione del servizio stesso; Massimo punteggio 
conferibile: 15, secondo il seguente schema: 
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criterio Punteggio 
Organizzazione carente  Fino a 3 
Organizzazione sufficiente Fino a 8 
Organizzazione accurata e precisa Fino a 15 

       
B) approccio metodologico e traduzione operativa in riferimento all’oggetto, agli obiettivi, 

alle tipologie di attività di cui agli articoli 1,6,7 del Capitolato; 
Massimo punteggio conferibile: 15, secondo il seguente schema: 

criterio Punteggio 
Approccio metodologico e traduzione operativa non coerenti con 
quanto indicato in capitolato 

0 

Approccio metodologico e traduzione operativa parzialmente 
coerenti con quanto indicato in capitolato 

Fino a 5 

Approccio metodologico e traduzione operativa coerenti con 
quanto indicato in capitolato 

Fino a 12 

Specifica differenziazione sulla tipologia di utenti (nuclei 
monogenitoriali, neomaggiorenni) 

+ 3 

              
C) quantificazione del servizio offerto in relazione a quanto indicato all’art. 3 del Capitolato 

ed aspetti di innovazione quanti-qualitativa;  
Massimo punteggio conferibile: 20, secondo il seguente schema: 

criterio punteggio 
Quantificazione degli interventi come da capitolato 0 
Aumento degli interventi fino al 3%  Fino a 5 
Aumento degli interventi oltre il 3% Fino a 10 
Innovazione qualitativa + 10 

 
D) qualificazione professionale (curriculum vitae) degli operatori che andranno a ricoprire 

le funzioni professionali richieste all’art. 9 del Capitolato, per la gestione del progetto 
complessivo, specificandone il ruolo;  
Massimo punteggio conferibile: 20, secondo il seguente schema: 

criterio punteggio 
Qualificazione degli operatori come descritta in capitolato 0 
Qualificazione degli operatori indicati per la gestione del servizio 
con presenza di educatori per almeno il 50% 

Fino a 7 

Qualificazione degli operatori indicati per la gestione del servizio 
con presenza di educatori per almeno l’70% 

Fino a 12 

Operatori qualificati con esperienza di lavoro generica e/o specifica 
equivalente ad un anno. 

0 

Operatori qualificati con esperienza di lavoro generica e/o specifica 
superiore ad 1 anno e inferiore a 3 anni 

Fino + 4 

Operatori qualificati con esperienza generica e/o specifica 
superiore a 3 anni  

Fino + 8 

 
Si precisa che verranno escluse dalla gara le ditte che non conseguiranno un 
punteggio complessivo di almeno 42 punti sulla QUALITA’ DELL’OFFERTA 

 
2)  PREZZO: (Massimo punti 30) 

30 punti su 100 saranno attribuiti al prezzo offerto in ribasso rispetto all’importo riferito 
al valore del canone variabile giornaliero per nucleo famigliare ospite (€ 24,10), ed 
espresso in termini percentuali e assoluti. 
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Il punteggio sarà assegnato secondo il criterio del prezzo più vantaggioso. L’attribuzione 

del punteggio sarà effettuata secondo la seguente formula: 

 

   A (miglior prezzo) X C (punteggio massimo attribuibile) 

P (punteggio) = _________________________________________________________________ 

B (prezzo offerto da ciascuna ditta) 
  
Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla 2° cifra decimale dopo la virgola. La 
seconda cifra decimale, a sua volta, sarà arrotondata all’unità superiore se la terza cifra 
decimale sarà uguale o superiore a cinque. 
Il servizio sarà aggiudicato al soggetto partecipante alla gara che avrà ottenuto il 
punteggio più alto. Poiché l’aggiudicazione avviene in base all’offerta economicamente 
più vantaggiosa, tutti gli elementi di giudizio qualitativo forniti dalla ditta aggiudicataria, 
unitamente al prezzo, costituiscono formale impegno e sono quindi integralmente 
recepiti nel contratto. Si procederà all’aggiudicazione anche se sarà pervenuta una sola 
offerta valida e in caso di uguale punteggio si procederà come segue: l’aggiudicazione 
avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella 
valutazione dell’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio sia nella valutazione 
tecnica che in quella economica, si procederà a sorteggio. 
Verranno ammessi alla valutazione dell’offerta economica i concorrenti che avranno 
raggiunto nella valutazione dell’offerta tecnica il punteggio di 42 su 70. 
La Commissione giudicatrice ha facoltà, nel corso dell’esame dell’offerta tecnica 
(“Progetto di realizzazione del servizio”), di richiedere alle imprese in gara ulteriori 
chiarimenti e delucidazioni sull’offerta tecnica stessa, allo scopo di poter formulare 
giudizi meglio approfonditi e documentati, nonché la veridicità delle dichiarazioni 
prodotte. 

 


