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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SPORTELLO 

PSICO-PEDAGOGICO”  A FAVORE DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEI COMUNI DI 

BAISO, CASALGRANDE, CASTELLARANO, RUBIERA E SCANDIANO PER GLI ANNI 

SCOLASTICI 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 CON EVENTUALE RIPETIZIONE PER 

GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023. 

 

CPV 80410000-1 Servizi scolastici vari 

 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno avere il possesso dei seguenti requisiti: 
 

1) ► requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art.80 D.Lgs.50/2016  
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o 
non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno 
essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata; in caso di avvalimento, i 
requisiti soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere posseduti dall’impresa 
ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
Per i consorzi ex art.45, c.2 lett. b) e c) del D. Lgs.50/2016 l’assenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art.80 deve essere dichiarata e comprovata dal consorzio e dalle 
consorziate affidatarie dell’esecuzione del servizio. 
Per gli operatori economici di cui all’art. 45 lett. d), e) f) e g) del D. Lgs.50/2016 

l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 deve essere dichiarata e comprovata 

da parte di ciascun soggetto costituente il consorzio o il raggruppamento temporaneo. 

 

 

2) ►requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. a) e  c. 3 del D.Lgs.50/2016 :  
- iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, oppure negli 
appositi albi delle cooperative sociali, con oggetto sociale coerente con l’oggetto 
dell’appalto. 
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, i requisiti 
dovranno essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio. 
Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 
50/2016 i requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per 
le quali il consorzio concorre. 
I requisiti dovranno essere posseduti anche dall’eventuale impresa ausiliaria. 
 
 

3) ► requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 c.1 lett. b) e cc. 4 e 5 del 

D.Lgs.50/2016 : 
a. di avere realizzato, nell’ultimo triennio 2014/2015/2016, un fatturato globale per un 

importo annuo non inferiore a € 200.000,00 iva esclusa, di cui servizi svolti in 
ambito scolastico, per un importo annuo non inferiore a € 120.000,00 iva esclusa. 
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Ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che 
l'importo richiesto, oltre ad essere coerente con i criteri normativi, appare imprescindibile al 
fine di dimostrare l'affidabilità del concorrente e la sua conseguente capacità di far fronte 
alle obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione. 

 

4) ► requisiti di capacità tecnico-professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. c) e c. 6 del 

D.Lgs.50/2016: 
− di avere prestato nel triennio 2014/2015/2016 servizi in ambito scolastico in almeno 

cinque istituti comprensivi con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari. 

In caso di partecipazione in forma associata tale requisito, dovrà essere ottenuto 
mediante la sommatoria dei requisiti di ciascun soggetto raggruppato. 

 
- di avere un numero di dipendenti non inferiore a 3 (tre), con qualifica idonea e i titoli 

necessari per l’espletamento del servizio, di cui: 
− n. 1 coordinatore con laurea in psicologia ed esperienza di almeno cinque anni 
− n. 2 psicologi, iscritti al relativo ordine professionale.  
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
Procedura aperta ex art. 3 c.1 lett.) sss e art. 60, D. Lgs.50/2016 con affidamento mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c.7 D. Lgs. 50/2016 laddove stabilisce che 
“L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può 

assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici 

competeranno solo in base a criteri qualitativi”. 
 
Il punteggio massimo conseguibile nell’offerta tecnica è pari a 100. 
 
Non si farà luogo all’offerta economica in quanto il valore del presente affidamento come indicato e 
calcolato nel Capitolato Speciale d’Appalto assume la forma di prezzo fisso massimo. 
 
La valutazione dell’offerta, a cura di apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi della 
normativa vigente dall’Unione Tresinaro Secchia, sarà effettuata secondo i seguenti criteri (o 
elementi) e relativi fattori ponderali. 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato utilizzando la seguente 
formula: 

 
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]  
 

dove:  

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);  

n = numero totale dei requisiti;  

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;  

Σn = sommatoria.  

 

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore della ditta che avrà accumulato il maggior 

punteggio tenendo conto dei seguenti criteri: 

 

COMPONENTE  PUNTI MAX 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI 80 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVI 20 

TOTALE  100 

 

 

OFFERTA TECNICA 

ELEMENTI QUALITATIVI –– MAX 80 PUNTI 

Gli elementi saranno valutati secondo i seguenti criteri: 
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Criterio ELEMENTI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA PUNTI MAX 

A1 

Organizzazione del lavoro nel servizio in relazione alle attività 

indicate nel capitolato, frontali e non frontali 

 

28 

A2 
Efficienza e funzionalità del servizio 

 
18 

A3 
Metodologia di lavoro 

 
11 

A4 Efficacia e rapporto con l’utenza e il territorio 
 

9 

A5 
Strumenti di verifica 

 
10 

A6 

 

Eventuali riconoscimenti/autorizzazioni/accreditamenti 

pertinenti al servizi richiesto 

 

4 

 Totale punteggio massimo 80 punti 
 

CRITERI MOTIVAZIONALI A CUI SI ATTERRÀ LA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA VALUTAZIONE DEI 

CRITERI DI NATURA QUALITATIVA: 
 

A1. Organizzazione del lavoro nel servizio in relazione alle attività indicate nel capitolato, frontali e non 

frontali 

Si riterranno più adeguate le offerte che si caratterizzano per l’elevata qualificazione dell’organizzazione e 
delle attività indicate, sulla base del progetto richiesto, sia nell’ambito dell’utilizzo delle ore frontali e non 
frontali che, in ogni caso, non potranno superare il 10% dell’intero pacchetto orario, a pena di esclusione. 

L’offerta del concorrente verrà giudicata dalla Commissione in relazione agli elementi rappresentati dal 
concorrente ed, in particolare, con riferimento a: 

a) articolazione del servizio 
b) coordinamento e organizzazione complessiva del servizio e modalità di attuazione degli interventi 

richiesti 
c) descrizione analitica delle attività da realizzare con specificazione dei tempi, obiettivi e personale 

impiegato 
d) sistema di programmazione operativa degli interventi 
e) metodologia per l’analisi tecnico-operativa dei bisogni dell’utenza 

 

A2. Efficienza e funzionalità del servizio 

Si riterranno più adeguate le offerte che maggiormente proporranno possibili miglioramenti gestionali a 
garanzia della funzionalità del servizio. 
 
L’offerta del concorrente verrà giudicata dalla Commissione in relazione agli elementi rappresentati dal 
concorrente ed, in particolare, con riferimento: 

a) illustrazione delle potenzialità di miglioramento gestionale e funzionale del servizio in relazione a quelle 
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indicate nel capitolato senza costi aggiuntivi per l’amministrazione 

 

A3. Metodologia di lavoro 

Si riterranno più adeguate le offerte che più concretamente ed esaustivamente evidenziano le modalità 
operative e di gestione degli interventi richiesti, secondo quanto previsto.  

 
L’offerta del concorrente verrà giudicata dalla Commissione in relazione agli elementi rappresentati dal 
concorrente ed, in particolare, con riferimento: 
a) descrizione della metodologia di lavoro proposta in riferimento alla gestione delle risorse umane 
b) team operativo proposto 
c) organizzazione, coordinamento, ruoli, attività, presenze del personale  
d) criteri e modalità per il reclutamento e la selezione del personale 
e) fidelizzazione del personale, iniziative di formazione del personale da attuare nell’arco della gestione 

(obiettivi-monteore-modalità 

Il concorrente può allegare i cv che non vanno conteggiati nelle pagine complessive 

 

A4. Efficacia e rapporto con l’utenza e il territorio 

Si riterranno più adeguate le proposte che maggiormente consentiranno di garantire la qualità e l’incidenza 
delle azioni relative alla conduzione del rapporto con l’utenza e le realtà del territorio.  

L’offerta del concorrente verrà giudicata dalla Commissione giudicatrice in relazione agli elementi 
rappresentanti dal concorrente e, in particolare, con riferimento: 

a) gestione del rapporto con le famiglie e con gli insegnanti 
b) aderenza del progetto alle caratteristiche ed ai bisogni del territorio 
c) gestione dei rapporti con le figure interne alla scuola 
 

A5. Strumenti di verifica 

Si riterranno più adeguate le offerte che meglio descriveranno le modalità di verifica, valutazione e 
monitoraggio degli interventi nei singoli territori. 
 
L’offerta del concorrente verrà giudicata dalla Commissione in relazione agli elementi rappresentati dal 
concorrente ed, in particolare, con riferimento: 

a) descrizione del sistema di verifica e valutazione 
b) monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi erogati 
c) procedure e modalità 
d) tempi 
e) documentazione 

 

A6. Eventuali riconoscimenti/autorizzazioni/accreditamenti pertinenti al servizi richiesto: 

L’offerta del concorrente verrà giudicata dalla Commissione in relazione agli elementi rappresentati dal 
concorrente ed, in particolare, con riferimento: 

a) indicazione di riconoscimenti emessi da enti pubblici/autorizzazioni/accreditamenti posseduti 
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Progetto riferito alla gestione del servizio 
 
Il soggetto partecipante dovrà presentare un unico progetto, in forma di elaborato redatto preferibilmente  
secondo paragrafi aventi il medesimo titolo del criterio cui si riferisce (da A1 ad A6), ove potrà sviluppare 
gli aspetti oggetto di valutazione da parte della Commissione. 

 

L’elaborato dovrà essere: 
• redatto in lingua italiana; 
• su fogli singoli di formato A4, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine; 
• contenuto max n. 10 facciate, stampate fronte retro, utilizzando un carattere con font Times 

New Roman di dimensioni pari a 12, interlinea singola. Nelle 10 pagine, non sono comprese 
la copertina, gli indici ed eventuali curricula. 

Si precisa che il numero di 10 pagine forma A4 è da intendersi come tassativo: i progetti che 
presenteranno un numero di pagine superiore ai limiti sopra indicati, saranno valutati 
esclusivamente sulla base di quanto offerto nei predetti limiti; le maggiori pagine non saranno prese 
in considerazione. 
 
I coefficienti V(a)i , per gli elementi di natura qualitativa sono determinati attraverso la media dei 
coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, componenti della Commissione 
giudicatrice, attraverso il confronto comparativo delle offerte presentate.  
 
Si precisa che per rendere omogenea l’attribuzione dei coefficienti provvisori alle diverse offerte, 
sono previsti 11 giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; a ognuno di detti 
giudizi corrisponde l’assegnazione al singolo criterio di un coefficiente così come di seguito 
determinato: 
 
Coefficiente Criterio motivazionale 
0 Assente - completamente negativo 
0,1 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo 
0,2 Negativo 
0,3 Gravemente insufficiente 
0,4 Insufficiente 
0,5 Appena insufficiente 
0,6 Sufficiente 
0,7 Discreto 
0,8 Buono 
0,9 Ottimo 
1 Eccellente 

 
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti provvisori, si 
procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 
commissari, in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale 
media massima le medie provvisorie prima calcolate. 
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ELEMENTI QUANTITATIVI  - MAX 20 PUNTI 
 
Gli elementi quantitativi sono costituiti dal numero di ore che il soggetto partecipante offrirà per la 
realizzazione del progetto, sulla base del budget economico indicato quale valore dell’appalto, in 
gara. 
 

 I punteggi relativi a tali elementi quantitativi saranno così attribuiti: 
 

Max 16 punti 
 

Ore frontali 

Max 4 punti 
 

Ore non frontali 

 
 

Al soggetto che avrà offerto il maggior numero di ore frontali verrà attributo il massimo del 
punteggio previsto per le ore frontali (max 16); agli altri soggetti il punteggio verrà attribuito in 
base alla seguente proporzione: 

 
ore frontali offerte : max ore frontali offerte = x : max punteggio 

 
 

Al soggetto che avrà offerto il maggior numero di ore non frontali verrà attributo il massimo 
del punteggio previsto per le ore non frontali (max 4); agli altri soggetti il punteggio verrà 
attribuito in base alla seguente proporzione: 

 
ore non frontali offerte : max ore non frontali offerte = x : max punteggio 

 

Il punteggio di ogni offerente in relazione agli elementi quantitativi verrà definito procedendo 
alla somma del punteggio ottenuto per le ore frontali e per le ore non frontali. 

 

 

Il punteggio finale per ogni offerente verrà definito sulla base della somma del punteggio 
ottenuto negli elementi qualitativi e negli elementi quantitativi. 


