ALLEGATO B

OPERATORE ECONOMICO
NOME:_____________________________________________________________________
PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
PER STABILIRE L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
PER LA GESTIONE DEL PROGETTO MINORI BIENNIO 2020-2021
CIG:
Presso il Comune di San Zeno di Montagna dal 01.04.2020 al 31.12.2021
Il servizio in oggetto verrà affidato con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, valutata attraverso il maggior punteggio complessivo ottenuto sulla base dei seguenti criteri:
QUALITA’ DEL SERVIZIO/REQUISITI SOGGETTIVI– MASSIMO PUNTI 70
A)

OFFERTA TECNICA/PROGETTO – MASSIMO PUNTI 54:

Gli operatori economici dovranno redigere apposito progetto di gestione del servizio (con schema di
impostazione secondo le voci che seguono), debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, tenendo
conto dei seguenti elementi:
A. 1 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NEL SUO COMPLESSO: massimo 18 punti
a. Eventuale attrezzatura utilizzata durante i
servizi

massimo 6 punti

b. Struttura organizzativa della cooperativa/ditta
partecipante

Massimo 6 punti

c. Team di lavoro

Massimo 6 punti

A.2 PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO: massimo 22 punti
Si richiede una descrizione dettagliata del progetto ludico-educativo complessivo che si intende realizzare
nell’arco dell’intero periodo di affidamento del servizio con riferimento alle diverse fasce di età coinvolte,
con indicazione delle sue finalità, degli obiettivi, delle attività attraverso cui il progetto stesso si svilupperà,
della metodologia, dell’organizzazione del servizio.
a. Descrizione delle attività proposte per
quanto riguarda il servizio di CER e BABYCER per i due anni 2020 e 2021. Valenza
educativa del percorso, strategie e

Massimo 6 punti

metodi con cui si intendono declinare le
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finalità e gli obiettivi del servizio in, con
particolare attenzione alla valorizzazione
dell’autonomia, della scoperta, della
relazione sociale di bambine e bambini
b- Descrizione della modalità di affiancamento e
supporto ai minori che usufruiranno del
SERVIZIO DI APPOGGIO EDUCATIVO
SCOLASTICO per i due anni 2020 e 2021.

Massimo 6 punti

Modalità organizzative atte a perseguire le
finalità e gli obiettivi del servizio nella
realizzazione degli interventi
c- Descrizione delle attività proposte per il
PROGETTO INCONTRI “PICCOLI –
GRANDI” per i due anni 2020 e 2021.
Originalità, completezza e coerenza del
progetto, sue finalità e obiettivi.
d- Forme e modalità di valutazione delle
attività e del grado di soddisfacimento
dell’utenza

Massimo 6 punti

Massimo 4 punti

A.3 QUALITA’ DEL PROGETTO: massimo 14 punti
Servizi/forniture aggiuntivi che si intendono svolgere/fornire senza ulteriori oneri per l’Amministrazione.
L’attribuzione del punteggio verrà graduata, secondo i criteri di valutazione della chiarezza espositiva,
completezza, fattibilità e contestualizzazione e per la rilevanza economica/impatto sul servizio.

B)

a. Servizi aggiunti rispetto a quanto previsto dal
capitolato per i due anni 2020 e 2021 (gli
eventuali costi sono a carico dell’operatore
economico stesso)

Massimo 4 punti

b. Piano di formazione degli educatori/animatori
svolto al di fuori delle ore previste dal
presente bando.

Massimo 4 punti

c. Organizzazione di eventi e/o escursioni di
intera giornata, senza oneri aggiuntivi a
carico dell’Ente e/o degli utenti.

Massimo 6 punti

REQUISITI SOGGETTIVI – MASSIMO PUNTI 16
B.1 INCARICHI PRECEDENTI : massimo 3 punti
Esperienza specifica nel campo oggetto di gara, con
dettaglio degli incarichi svolti

Massimo 3 punti
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B.2 – STABILITA’ DEGLI OPERATORI: massimo 5 punti

Verrà valutato il grado di stabilità degli educatori/animatori addetti ai servizi ricreativi/educativi .
La ditta dovrà dichiarare:

- Il numero di educatori/animatori dipendenti o soci addetti ai servizi ricreativi/educativi rivolti ai
minori alle proprie dipendenze alla data della presente lettera di invito;
-

Il numero degli educatori/animatori di cui sopra, che sia alle proprie dipendenza da un periodo di
almeno tre anni continuativi alla data della presente lettera di invito;
-

oltre l’80% degli operatori alle dipendenza
da almeno tre anni;

Punti 5

-

oltre il 70% e fino all’80% degli operatori
alle dipendenze da almeno tre anni;

Punti 4

-

oltre il 60% e fino al 70% degli operatori
alle dipendenze da almeno tre anni;

Punti 3

-

oltre il 50% e fino al 60% degli operatori
alle dipendenze da almeno tre anni;

Punti 2

-

oltre il 40% e fino al 50% degli operatori
alle dipendenze da almeno tre anni;

Punti 1

-

fino al 40% degli operatori alle dipendenze
da almeno tre anni.

Punti 0

B.3 PREGRESSE SIGNIFICATIVE ESPERIENZE: massimo punti 8
Vengono valutate pregresse significative esperienze della ditta/cooperativa acquisite nel triennio antecedente
la data della presente lettera di invito, nello svolgimento dei servizi ricreativi/educativi rivolti ai minori per
conto di Comuni, ULSS o Enti pubblici con funzioni assistenziali, di importo almeno pari ad € 25.000,00 (Euro
venticinquemila virgola zero) annuali, compresi eventuali rimborsi chilometrici, esclusa IVA. Ai sensi dell’art.40
del DPR n.445/2000 tali esperienze dovranno essere autocertificate ai sensi degli artt.46 e 47 del medesimo
DPR. Le autocertificazioni dovranno indicare tutte le informazioni necessarie (servizi ricreativi/educativi rivolto
ai minori, ente pubblico appaltante, date di inizio, termine, durata dei servizi, il loro valore I.V.A. esclusa) e
dovranno inoltre indicare che i servizi medesimi sono stati svolti senza contestazioni. Vengono accettate
anche le certificazioni rilasciate dagli enti competenti, riportanti tutti i dati sopra richiesti.
-

punti 0,1 fino ad un massimo di punti 8, per ogni mese intero di servizio prestato dalla ditta per conto di
enti pubblici.

La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata da apposita Commissione nominata (tre componenti).
Punteggi discrezionali verranno attribuiti secondo la seguente graduazione:
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GIUDIZIO SINTETICO

MOLTIPLICATORE

CALCOLO
PUNTEGGIO

scarso

0,2

0,2 x max punti = punti

insufficiente

0,4

0,4 x max punti = punti

sufficiente

0,6

0,6 x max punti = punti

discreto

0,7

0,7 x max punti = punti

buono

0,8

0,8 x max punti = punti

ottimo

1

1,0 x max punti = punti

DEL

C) OFFERTA ECONOMICA.
Il punteggio viene attribuito sulla base degli elementi di valutazione secondo i seguenti parametri:
il ribasso percentuale corrispondente al prezzo offerto rispetto all’importo unitario a base di gara, per ogni ora
di prestazione di ciascun operatore, fissato in € 20,00 I.V.A. esclusa.
Il punteggio sarà così determinato:
ribasso offerto
massimo ribasso offerto in gara

x 30

Il ribasso percentuale in base al prezzo di fornitura offerto, risulta del ___________% sull’importo posto a
base di gara (€20,00)

OPERAZIONI DI GARA
La seduta di gara avverrà tramite piattaforma MePa - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione –
Bando Servizi Sociali valido fino al 26.07.2021.
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