
Comune di Rubiera Comune di Castellarano Comune di Casalgrande

PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA GESTIONE  DEI  CENTRI
GIOVANI DEI COMUNI DI CASALGRANDE, CASTELLARANO E RUBIERA PER IL
PERIODO 1/01/2018 – 31/12/2020,  CON EVENTUALE RIPETIZIONE PER GLI ANNI
2021, 2022, 2023.

CPV 92000000-1 Servizi ricreativi, culturali e sportivi

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 esse-

re posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata; in caso di avvalimento, i requi-

siti 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 esclusio-

ne di cui all’art.80 deve essere dichiarata e comprovata dal consorzio e dalle consorziate af-

fidatarie 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’appal-

to.

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, i requisiti do-

vranno 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) Lotto 1) Gestione Centro Giovani – Comune di Casalgrande
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avere realizzato, nell’ultimo triennio 2014/2015/2016, un fatturato globale per un im-

porto non inferiore a € 80.000,00 iva esclusa, di cui servizi analoghi a quello oggetto del-

la gara per un importo non inferiore a € 40.000,00 iva esclusa (in caso di raggruppamenti

di imprese la somma dei requisiti del raggruppamento deve essere almeno pari a quella ri-

chiesta per l’impresa singola. La capogruppo deve possedere il requisito in misura minima

del 60%). Nel caso in cui l’attività sia iniziata da meno di un triennio, il requisito deve es-

sere rapportato agli anni/mesi di attività;

b) Lotto 2) Gestione Centro Giovani “Moby Dick under 14” e “Moby Dick under 18” –

Comune di Castellarano

avere realizzato, nell’ultimo triennio 2014/2015/2016, un fatturato globale per un im-

porto non inferiore a € 60.000,00 iva esclusa, di cui servizi analoghi a quello oggetto del-

la gara per un importo non inferiore a € 30.000,00 iva esclusa (in caso di raggruppamenti

di imprese la somma dei requisiti del raggruppamento deve essere almeno pari a quella ri-

chiesta per l’impresa singola. La capogruppo deve possedere il requisito in misura minima

del 60%). Nel caso in cui l’attività sia iniziata da meno di un triennio, il requisito deve es-

sere rapportato agli anni/mesi di attività;

c) Lotto 3) Gestione Centro Giovani “Pachamama” – Comune di Rubiera

avere realizzato, nell’ultimo triennio 2014/2015/2016, un fatturato globale per un im-

porto non inferiore a  € 100.000,00 iva esclusa,  di cui servizi analoghi  a quello oggetto

della gara per un importo non inferiore a  € 50.000,00 iva esclusa (in caso di raggruppa-

menti di imprese la somma dei requisiti  del raggruppamento deve essere almeno pari a

quella richiesta per l’impresa singola. La capogruppo deve possedere il requisito in misura

minima del 60%). Nel caso in cui l’attività sia iniziata da meno di un triennio, il requisito

deve essere rapportato agli anni/mesi di attività;

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 analoghi a quello oggetto della

gara con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.

In caso di partecipazione in forma associata tale requisito, dovrà essere ottenuto me-

diante la sommatoria dei requisiti di ciascun soggetto raggruppato.
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-  di  avere  un  numero  di  dipendenti  non  inferiore  al  numero  sotto  indicato,  con

qualifica idonea e i titoli necessari per l’espletamento del servizio, di cui:

Lotto 1) Gestione Centro Giovani - Comune di Casalgrande

− n. 1 coordinatore

− n. 2 educatori

Lotto 2) Gestione Centro Giovani “Moby Dick under 14” e “Moby Dick under 18” –

Comune di Castellarano

- n. 2 educatori (1 per sede)

Lotto 3) Gestione Centro Giovani “Pachamama” – Comune di Rubiera

− n. 1 coordinatore 

− n. 2 educatori
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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 ai sensi dell’art. 95 c. 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

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

nendo conto dei seguenti criteri:

COMPONENTE PUNTI MAX

OFFERTA TECNICA 80

OFFERTA ECONOMICA 20

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 ele-

menti) e relativi fattori ponderali.

OFFERTA TECNICA - ELEMENTI QUALITATIVI PUNTI MASSIMI 80

QUALITA’ DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO: fino a 80 punti

I concorrenti dovranno elaborare un progetto pedagogico-educativo e la conseguente traduzione
organizzativa del servizio in un numero massimo di 15 facciate formato A4 (carattere arial 12, in-

terlinea 1,5, senza foto, margine superiore 3,5, margine inferiore 3, margine sinistro 3, margine de-

stro 2). Dalla 16° facciata non verrà ulteriormente analizzata l’offerta.

Il progetto verrà valutato secondo i criteri sotto elencati:

Pianificazione complessiva delle normali attività del 

servizio

Max  40 punti

Ulteriori misure gestionali finalizzate ad assicurare la 

qualità del servizio offerto e ogni eventuale da presentare 

come servizio migliorativo a favore dell’utenza

Max 10 punti

Proposte relative alla costruzione della rete con gli altri 

servizi e/o Enti sul territorio

Max 10 punti

Modalità di circolazione delle informazioni Max 5 punti

Sistema di valutazione e monitoraggio servizio Max 5 punti

Selezione del personale e contenimento turn-over Max 5 punti

Descrizione del programma di aggiornamento e 

formazione che la ditta si impegna ad applicare al proprio 

personale

Max 5 punti

4



Comune di Rubiera Comune di Castellarano Comune di Casalgrande

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI/PESI.

Per i parametri qualitativi dell'offerta tecnica, saranno attribuiti i punteggi mediante l'appli-
cazione del Metodo Aggregativo Compensatore secondo la seguente formula:

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove: 

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

n = numero totale degli elementi e sub-elementi di valutazione (i); 

Σn = sommatoria 

Wi = peso o punteggio attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di valutazione (i);

V(a)i = coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito ai singoli elementi e sub-elementi di

valutazione (i) dell’offerta (a)

Si precisa che per rendere omogenea l’attribuzione dei coefficienti provvisori alle diverse offerte,

sono previsti i seguenti 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

Cosi come previsto dalla Determinazione Autorita Vigilanza sui Contratti pubblici n. 7 del 24 no-

vembre 2011 e dalle Linee Guida n. 2 approvate dall’ANAC con delibera n. 1005 del 21 settembre

2016, per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura qualitativa, si procederà alla cd.

“riparametrazione” (il punteggio assegnato ai criteri e loro somme e ai subcriteri e loro somme, ver-

ra riparametrato al punteggio massimo di riferimento).

Il risultato sarà arrotondato a due decimali.
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Si procederà ad esclusione dei concorrenti che non raggiungano un punteggio complessivo pari ad

almeno 50 punti sugli 80 disponibili, per gli elementi di valutazione di natura qualitativa, secondo

quanto disposto dalla presente offerta tecnica.

Per la valutazione di questo punteggio non si utilizzeranno i punteggi riparametrati.

OFFERTA ECONOMICA PUNTI MASSIMI 20

L’offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere formulata pre-

vedendo un ribasso in percentuale sull’importo netto a base di gara che ammonta a

Lotto 1) Gestione Centro Giovani  – Comune di Casalgrande

Euro 45.000,00 (iva esclusa) per i complessivi tre anni di durata dell'appalto di cui:

• a base di gara: € 45.000,00 (iva esclusa)
• per oneri di sicurezza non ribassabili: € 0,00 (iva esclusa)

Lotto 2) Gestione Centro Giovani “Moby Dick under 14” e “Moby Dick under 18” – Comune di

Castellarano

Euro 30.000,00 (iva esclusa) per i complessivi tre anni di durata dell'appalto di cui:

• a base di gara: € 30.000,00 (iva esclusa)
• per oneri di sicurezza non ribassabili: € 0,00 (iva esclusa)

Lotto 3) Gestione Centro Giovani “Pachamama” – Comune di Rubiera

Euro 54.000,00 (iva esclusa) per i complessivi tre anni di durata dell'appalto di cui:

• a base di gara: € 54.000,00 (iva esclusa)
• per oneri di sicurezza non ribassabili: € 0,00 (iva esclusa)

La base di gara è comprensiva di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione dei servizi

di cui al presente capitolato. 

L’attribuzione del punteggio avverrà secondo la formula che qui si riporta:

Vi = (Ri / Rmax) 
α 

dove

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente

α = coefficiente pari a 0,5

Il risultato sarà arrotondato a due decimali.

6


