C.F. 00470990300

C.A.P. 33050

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
Piazza del Popolo, 1
tel. 0431-927916 telefax 0431-929043
email: segreteria@com-torviscosa.regione.fvg.it
P.E.C. :comune.torviscosa@certgov.fvg.it

Criteri aggiudicazione RdO - Procedura Mepa per servizio gestione Centro di aggregazione
giovanile
Sezione “Servizi sociali – Servizi socio educativi ricreativi per la prima infanzia, bambini, giovani
e adulti
Periodo 01.07.2017/30.06.2019, con rinnovo programmato per l’ulteriore biennio
01.07.2019/30.06.2021.
CIG 70649179EF
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La presente procedura sarà aggiudicata a favore dell’offerta ritenuta economicamente più
vantaggiosa (art. 95 del D.lgs. 50/2016) sulla base dei criteri di seguito indicati:
Valutazione Tecnica: PUNTI 70/100
Elementi economici dell’offerta: PUNTI 30/100
OFFERTA TECNICA – PUNTI MAX 70
I concorrenti dovranno presentare un’offerta tecnica sottoscritta dal legale rappresentante.
L’offerta deve essere articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso. Non
saranno valutati allegati.
A) Progetto Educativo - punti max 30:
Il Progetto educativo, non superiore a 4 pagine complessive, in formato A4 (carattere dimensione
12, interlinea: singola) dovrà indicare sinteticamente le finalità, gli obiettivi e le modalità di
gestione del servizio, la metodologia e gli strumenti adottati.
Dovranno essere indicate le giornate e le ore di apertura del Centro, non inferiori al minimo
richiesto nell’Avviso del 12.04.2017, e sinteticamente descritti i singoli Progetti che si prevede di
attuare, per i quali dovranno essere specificate (voci obbligatorie):
le ore destinate, incluso il monte ore per la programmazione da parte degli operatori coinvolti;
le finalità e i contenuti educativi;
i destinatari cui ogni singolo Progetto si rivolge.
Dovrà essere indicato il monte ore destinato all’operatore ulteriore.
B) Modalità di attuazione e coordinamento del Progetto – punti max 25:
Personale impiegato nell’espletamento del servizio, con specificazione dei titoli di studio, dei
relativi titoli professionali e di esperienza (fermi restando i requisiti minimi richiesti nell’Avviso del
12.04.2017); formazione e aggiornamento del personale impiegato nel servizio oggetto d’appalto
(con specifica indicazione del monte ore dedicato alla programmazione); modalità di sostituzione
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del personale. In tale servizio dovrà essere altresì inclusa l’attività di raccordo tra
l’operatore/operatori del Centro Aggregazione Torviscosa con i C.A.G. dei Comuni contermini.
C) Offerte migliorative - punti max 15:
L'offerta migliorativa può riguardare fornitura di attrezzature, materiale e servizi aggiuntivi
finalizzati ad elevare la qualità e la fruibilità dei servizi.
Il punteggio è attribuito insindacabilmente dalla Commissione, con atto debitamente motivato.
OFFERTA ECONOMICA – PUNTI MAX 30
All’offerta più vantaggiosa, ovverosia con la più alta percentuale di sconto sul prezzo a base d’asta
di euro 100.000 (centomila) per il quadriennio, iva esclusa, si assegnerà il punteggio più alto, alle
altre offerte il prezzo proporzionalmente ridotto. All’offerta pari all’importo a base d’asta, non
offrendo alcun miglioramento, verrà dato un punteggio pari a 0 (zero).
Le offerte che a seguito di valutazione degli elementi gestionali/tecnici e qualitativi, non
raggiungano un punteggio minimo complessivo di 50/100 rispetto al punteggio massimo
attribuibile di 70/100 saranno escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standard funzionali
e qualitativi minimi attesi dall’amministrazione appaltante.
L’offerta economica si intenderà onnicomprensiva: dovrà pertanto tenere conto di tutti gli obblighi
previsti dal Capitolato d’oneri nonché delle proposte formulate nell’offerta tecnica.
Tutti gli importi vanno indicati in cifre e in lettere. Nel caso di discordanza tra l’indicazione del
prezzo espresso in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per
l’Amministrazione.
Avvertenze.
Per quanto qui non previsto, si rinvia al Capitolato allegato e a quanto indicato nell’Avviso di avvio
della Procedura del 12.04.2017.
La partecipazione alla gara implica l’accettazione piena ed incondizionata del presente invito,
dell’Avviso del 12.04.2017 nonché del Capitolato speciale d’appalto allegato, atti che il
concorrente, partecipando, dichiara implicitamente di aver letto con attenzione ed accettare.
L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere alla gara o
all’aggiudicazione, o, ancora, di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida,
qualora ritenuta conveniente, come si riserva, altresì, di prorogare la data della medesima,
dandone comunicazione a tutti i concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna
pretesa al riguardo.
L’aggiudicazione, mentre sarà vincolante per i partecipanti sin dalla formazione del verbale della
commissione, non impegnerà l’Amministrazione se non dopo l’approvazione della determinazione
di aggiudicazione e sua intervenuta esecutività.
Torviscosa, 05.05.2017

Il Responsabile del Procedimento
dr. Giovanna Schirra
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