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Piazza IV Novembre, 30 – 35035 Mestrino (Pd) 

  C. F. 80009550288 - P. IVA  01097420283  

                                                  http://www.comune.mestrino.pd.it 

                                                 1^ AREA – SERVIZI ALLA PERSONA 

 
DISCIPLINARE DI GARA DELLA  PROCEDURA APERTA 

PER AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI  
“SERVIZI EDUCATIVI PER MINORI – SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE, SERVIZIO DI 

PRESCUOLA E DOPOSCUOLA 
MEDIANTE R.D.O. NEL MEPA 

                                                          Lotto unico - CIG : 9316859345 

 
 
Il presente disciplinare di gara contiene le norme integrative del bando di gara pubblicato relativamente alle 

modalità di partecipazione, di svolgimento e di aggiudicazione della procedura in oggetto: determinazione a 
contrattare, n. 96 del 14/07/2022 del Settore Servizi Sociali – 1^ Area – Servizi alla Persona del Comune di 

Mestrino.  
La procedura si svolgerà sul portale telematico del Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) mediante procedura di Rdo (richiesta di offerta) aperta a qualunque concorrente che 

consegua le necessarie abilitazioni al Mepa e al Bando di riferimento entro i termini di 
presentazione dell’offerta. Si intendono, pertanto, implicitamente acquisite le regole del sistema di e-

Procurement della Pubblica Amministrazione e quanto riferito nel Bando di riferimento “Servizi Sociali- Servizi 
assistenziali, educativi, di segretariato e supporto al lavoro” per l'abilitazione dei fornitori e beni per la 

partecipazione al Mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, con i relativi allegati tra le condizioni 

generali di contratto.  
Procedura: aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 
 

A. 1 I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di ordine generale: 

a) assenza delle c                   a) assenza delle cause  di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, lettere da a) a g), comma 2, 4, 5, lett. 
a)                   da a ad  m ) del  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Re                    Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, co. 1 lett. a): 
b) iscrizione al Re                  b) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente per il ramo di attività 

af                    afferente lo svolgimento di servizi socio-sanitari e servizi educativi per minori o similari. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83, co. 1 lett. b): 
c) aver realizzato un fatturato minimo annuo di euro 100.000,00 per ciascun anno negli ultimi due esercizi; 
Con riguardo al requisito “fatturato minimo annuo” è stato così stabilito al fine di selezionare operatori 
economici che abbiano maturato negli ultimi due esercizi un'esperienza imprenditoriale minima, 

sufficientemente remunerativa e costante nel tempo;  

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui all'art. 83, co. 1 lett. c): 
d) aver complessivamente eseguito con buon esito, nell’ultimo biennio precedente alla data del presente 

disciplinare, servizi educativi per minori  identici o similari  a quello oggetto del capitolato d’ appalto per un 
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importo complessivo non inferiore ad € 120.000,00 al netto dell’IVA per conto di enti pubblici e/o 

privati; 
 
A 2. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE si applica la normativa di 

cui da art. 45 ad art 48 del Codice degli Appalti 
 

Tutti i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e i requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa di cui sopra devono essere posseduti alla data della 
pubblicazione della   R.D.O. nel MEPA. 

Si segnala, altresì, che con riguardo ai requisiti di ordine generale, ai sensi dell'art. 80, comma 
6 D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque 

momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti 

compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 
2, 4 e 5 del medesimo art. 80. 

 

 
 

 A.3 AVVALIMENTO 
Ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016 il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti 

di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa avvalendosi dei requisiti di 

altro operatore economico. 
In tal caso il concorrente dovrà inserire a sistema nel MEPA, unitamente alla documentazione 

amministrativa, i seguenti documenti: 
 

➢propria dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla 

gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e della ditta ausiliaria; 
 

➢dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali di cui 

all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di 
avvalimento; 

 

➢dichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o procuratore della impresa ausiliaria 

mediante la quale quest'ultima: 
 

a) si obbliga verso il concorrente e verso l'Ente committente a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell'appalto tutte le risorse necessarie per la realizzazione del servizio di cui il concorrente è carente; 

b) attesta di non partecipare alla gara in proprio né in forma associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 
D.Lgs. 50/2016 né di trovarsi in una situazione di controllo con una delle altre imprese partecipanti alla gara; 

 

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere corredate da copia fotostatica di un documento di 
identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

➢Originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale la ditta ausiliaria si 

obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell'appalto; tale contratto dovrà riportare in modo compiuto esplicito 

ed esauriente le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata e ogni altro 
elemento utile ai dell'avvalimento. 

 
 
B. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

La documentazione necessaria per partecipare alla gara di seguito specificata deve essere presentata e 
caricata a sistema nel MEPA nel termine fissato per la presentazione dell'offerta, alle ore 12.30 

di lunedì 8-8-2022. 
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La DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA deve comprendere tutti i documenti di seguito specificati: 
            
           a) Istanza di ammissione alla gara, contenente gli estremi di identificazione del Concorrente - 

compreso il numero di partita I.V.A. o codice fiscale - le generalità complete del firmatario dell'offerta, 

titolare o legale rappresentante dell'operatore economico. Se la dichiarazione è sottoscritta da un 

procuratore della concorrente va allegata anche la relativa procura. 
L'istanza, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione allegato A) al presente 

disciplinare, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o, se predisposta su supporto 

analogico, deve essere resa con sottoscrizione non autenticata, con allegata, ai sensi dell’art. 38, comma 

3, del D.P.R. 445/00, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. 

In ogni caso l'istanza resa dal legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/00 e ss. mm. ed ii., deve attestare: 
1. di essere abilitato ad impegnare la concorrente; 

2. i nominativi di titolari (per le imprese individuali), soci (per le società in nome collettivo), soci 
accomandatari (per le società in accomandita semplice), membri del consiglio di amministrazione cui 

sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, di socio unico persona fisica ovvero socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per ogni altro tipo di società o consorzio), 

direttori tecnici, soggetti cessati dalle suddette cariche nell'ultimo anno della concorrente; 
3. che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, dalle lett. da a) alla 

lett. g), commi 2, 4 e 5, dalla lett. a) alla lett. m) del D. Lgs. 50/2016, rilasciando le apposite 
dichiarazioni meglio dettagliate nel modello allegato A); 

4. (in caso di consorzi : 

di concorrere per i seguenti consorziati ….............................................................. ………………………………... 
…........................................................................................................................................................... 

 
oppure in alternativa 

che il consorzio non concorre alla gara per alcuna consorziata intendendo eseguire direttamente il servizio 

con la propria organizzazione di impresa; 
5. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti o incaricati del Comune di Mestrino - nel triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di 
lavoro – che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questo concorrente per conto del 

Comune medesimo negli ultimi tre anni di servizio; 
6. che la concorrente è iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………………….…….. con n. ……………………………… per 

l'attività afferente: ……………..................................................................................................................; 

7. che il C.C.N.L. applicato è …………………………….....................................................................................; 
8. di aver realizzato un fatturato minimo annuo di euro 100.000,00 per ciascun anno negli ultimi due 

esercizi; 
9. di aver complessivamente eseguito con buon esito, nell’ultimo biennio precedente alla data della lettera di 

invito, servizi educativi per minori  identici o similari a quello oggetto della presente gara, per un importo 

complessivo non inferiore  ad € 120.000,00 per conto di enti pubblici e/o privati (indicare o allegare 
elenco degli appalti eseguiti con indicazione del committente, importo complessivo, periodo); 

            10. di avere alle proprie dipendenze o comunque a disposizione il personale e le figure professionali                   
richieste dal capitolato speciale d’ appalto ) 

           11. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 (centottanta) giorni consecutivi a    
           decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

           12. di accettare, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso  

           esplorativo, nella lettera di invito alla gara e nel disciplinare di gara, nelle “Condizioni generali di contratto”,  
           nelle Condizioni particolari di contratto; 

           13. di avere effettuato uno studio approfondito del Capitolato Speciale d’ Appalto di ritenerlo adeguato   e 
realizzabile, di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del servizio, 

giudicando lo stesso realizzabile, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 
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14. di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 

prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito; 
15. di accettare, in caso di urgenza, l’eventuale consegna del servizio nelle more della stipulazione del 

contratto;  
16. che la concorrente applica integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio in appalto, in vigore per il tempo e nella località 

in cui si svolge il servizio; 
17. di aver adempiuto agli obblighi del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.; 

18. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione,  a presentare idonee polizze assicurative a copertura dei 
seguenti rischi: 

 

           ➢R.C. per danni arrecati a cose/o a terzi (nei confronti degli assistiti) e a dipendenti ad essa imputabili 

durante l’esecuzione del servizio. I massimali di polizza non devono essere inferiori a € 3.000.000,00 

per sinistro (danni a persone e cose); 
 

 

          ➢R.C.A. per i mezzi di trasporto anche per i soggetti terzi trasportati, con massimali non inferiori a € 

3.500.000,00 ripartito come segue: 

 

 
              € 3.000.000,00 per danni a persone, 

 
              € 500.000,00 per danni a cose 

 

19. di prendere atto che, nei casi e secondo la disciplina previsti dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 
l’Amministrazione Comunale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, 

risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 
completamento dell’esecuzione del servizio; 

20. di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 e ss. mm. ii.; 
21. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere unitamente al documento di stipula creato a 

sistema nel MEPA e ad integrazione dello stesso anche il contratto in forma pubblica amministrativa 
predisposto dal Comune di Mestrino; 

22. che, ai fini connessi alla presente gara, si autorizza il Comune di Mestrino (PD) al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, Codice in materia di protezione dei dati personali. 

23. il numero di fax, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) e l’indirizzo di posta 

elettronica non certificata al quale inviare tutte le eventuali comunicazioni o quant’altro, ed, in 
particolare, con riguardo all’indirizzo di posta elettronica non certificata indicato, che si rende disponibile a 

confermare l’avvenuta ricezione delle comunicazioni; 
 

N.B. Si avverte che: 

 

         ⁃il modulo - allegato A - dovrà essere completato in ogni sua parte, 

 

       ⁃il concorrente dovrà opzionare chiaramente le dichiarazioni alternative contenute nel modello allegato 

A, o contrassegnando l’ipotesi che interessa oppure cancellando l’ipotesi che non interessa, 
 

        ⁃se l’istanza è presentata su supporto diverso dal modulo predisposto dalla Stazione 

appaltante, dovrà contenere tutte le dichiarazioni previste in maniera da risultare identica al 

modulo stesso e completo di ogni indicazione richiesta. 
 

In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o consorzio ordinario da costituirsi:  
- l’istanza di ammissione deve essere resa da parte di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento 

da costituirsi nel ruolo di mandanti o costituenti il consorzio, compilando da parte di ciascuna di esse un 

distinto modello allegato A ).  
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Alle suddette istanze di partecipazione devono essere, inoltre, allegate: 

- la dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo e/o 

consorzio, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il Consorzio, di cui al 
modello allegato A1); 

- la dichiarazione, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il Consorzio, relativa 
alle quote percentuali del servizio che saranno assunte in fase di esecuzione dalla capogruppo e dalle 

mandanti o consorziate, di cui al modello allegato A2); 

In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa o consorzio già costituiti :  
All’istanza di ammissione, presentata da parte dell'impresa capogruppo o del consorzio stesso utilizzando il 

modello allegato A), deve essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 
conferita alla mandataria o atto costitutivo del consorzio da cui risulti l’indicazione dell’impresa 

consorziata con funzioni di capogruppo; 

Alla suddetta istanza di partecipazione devono essere, inoltre, allegate: 
- l’istanza di ammissione resa anche dalle imprese mandanti o consorziate utilizzando l’apposito modello 

allegato A 1); 
- la dichiarazione, sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il Consorzio, relativa 

alle quote percentuali del servizio che saranno assunte in fase di esecuzione dalla capogruppo e dalle 
mandanti o consorziate, di cui al modello allegato A2); 
 
 
b) Cauzione provvisoria, a favore del Comune di Mestrino, prestata a garanzia della corretta 

partecipazione alla gara d’appalto e della stipulazione del contratto, è stabilita nella misura del 2% 

dell’importo totale del servizio (€ 221.000,00 IVA esclusa), e, pertanto, pari ad € 4.420,00 e può essere 
effettuata mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 01.09.1993 nr. 385, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze. 

 
La cauzione rimarrà vincolata fino alla stipulazione definitiva del contratto ed alla comunicazione di svincolo 

dell’Amministrazione comunale, coprendo la mancata sottoscrizione del contratto per volontà 
dell’aggiudicatario; ai non aggiudicatari la medesima cauzione è restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione 

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente: 

 

       ⁃la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 

 

       ⁃la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,  

 

       ⁃la sua operatività a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed il versamento entro 15 giorni dalla 

richiesta,  

 

       ⁃la sua validità per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla “data di presentazione dell’offerta”. 

 
La cauzione provvisoria deve essere corredata dall’impegno di un istituto fideiubente a 

rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D. 
Lgs. 50/2016; 
Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 l’importo della cauzione è ridotto del 50% per l’Operatore economico 

affidatario in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 

serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000; a tale garanzia si applicano le ulteriori riduzioni previste dall’art. 103, comma 7, 
D. Lgs. 50/2016.  
Per fruire dei relativi benefici la concorrente dovrà presentare copia fotostatica della certificazione o delle 
certificazioni possedute accompagnata dalla dichiarazione di conformità all’originale resa dal firmatario 

dell’istanza di ammissione alla gara ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/00. 

Si evidenzia come: 
1. La cauzione provvisoria deve essere caricata a sistema sul Mepa unitamente all'istanza di 

partecipazione entro il termine perentorio di presentazione delle offerte. 
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2. Se dovesse essere stata resa su supporto cartaceo, essa deve essere caricata a sistema sul 

MEPA mediante scansione pdf. dell'originale analogico. 

3. A rischio e pericolo del concorrente, la cauzione può alternativamente essere presentata in 
originale, in busta chiusa recante all'esterno i dati identificativi dell'operatore economico 

concorrente e la dicitura “cauzione provvisoria per partecipazione alla R.D.O. sul MEPA per 
appalto dei servizi educativi del Comune di Mestrino  CIG _____________ al Protocollo del 

Comune di Mestrino, in Piazza IV Novembre n. 30, 35035 Mestrino (PD), sempre entro il 

termine perentorio di presentazione delle offerte indicato sulla piattaforma MEPA. 
4. In ogni caso il caricamento a sistema sul MEPA in formato pdf. della cauzione resa su 

supporto cartaceo legittima la Stazione appaltante a richiedere al concorrente di presentare 
entro un temine perentorio, a pena di esclusione, il corrispondente documento originale.  

Si precisa inoltre che: 
 

➢per “data di presentazione offerta” si intende la data di scadenza del termine di presentazione 

delle offerte stabilita per la presente gara a sistema nel MEPA ai sensi dell'art. 93 comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016; 
 

➢In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari  non ancora costituiti, è indispensabile che 

la garanzia sia intestata a nome di ciascuna delle imprese componenti il costituendo 
raggruppamento temporaneo o il costituendo Consorzio (allo scopo di evitare errori si chiarisce che è 

necessario che nell’intestazione della garanzia fideiussoria siano singolarmente menzionate le 
denominazioni di tutte le imprese che formeranno il raggruppamento o il consorzio). Non saranno, 

pertanto, sufficienti le firme e/o timbri delle imprese apposte nella garanzia fideiussoria (per altro 

irrilevanti ai fini del giuridico perfezionamento della garanzia) ove le denominazioni delle imprese 
non fossero menzionate nell'intestazione della garanzia. 

 

➢In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti, sarà sufficiente 

l’intestazione della polizza fideiussoria a nome della sola impresa designata capogruppo che agisce in 

nome e per conto proprio e delle mandanti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 48, 
comma 5 del D.Lgs. 50/2016, mentre la responsabilità sarà “pro quota” nel caso di cui all’art. 48 

comma 6 del D.Lgs. 50/2016. 

 

➢In caso di raggruppamenti o consorzi ordinari  già costituiti o da costituirsi per poter 

fruire del beneficio della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria, la certificazione 

del sistema di qualità aziendale dovrà essere posseduta da tutte le imprese partecipanti al 
raggruppamento o al consorzio. 

 

 
C) Copia fotostatica ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 445/2000 della certificazione di qualità e delle altre 

eventuali certificazioni necessarie per poter usufruire della riduzione dell’importo della cauzione   
provvisoria. 

 
D) copia del “PASSOE” rilasciato dal sistema Avcpass comprovante la registrazione al servizio per 

la verifica dei requisiti generali e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa; 

 

E) ricevuta di pagamento di € 20,00 a favore di A.N.A.C  effettuato con le modalità e termini di cui 

alla delibera ANAC nr. 830 del 21-12-2021; 
 
 

************ 
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OFFERTA TECNICA 

 
L’Offerta tecnica, consistente in due progetti distinti, uno per il servizio educativo domiciliare ed 

uno per il servizio prescuola/doposcuola  sottoscritta dal legale rappresentante della concorrente, deve 

indicare tutte le informazioni, richieste a completezza dell’offerta. 
In caso di raggruppamenti temporanei e consorzio di concorrenti, qualora non già costituiti, 

l’offerta tecnica  deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che lo costituiranno. Si 
applicano le norme dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. 

La ditta concorrente dovrà caricare anche una proposta per la eventuale attivazione di un servizio di post-
accoglienza, come decritto nel capitolato speciale d’ appalto.Tale proposta non viene valutata ai fini dell’ 

attribuzione del punteggio previsto per la presente gara, ma potrà essere valutata ai fini dell’ affidamento 

eventuale del servizio di post-accoglienza qualora venisse attivato.  
 
OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica è creata a sistema nel MEPA  e deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante della concorrente. 

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzio di concorrenti, qualora non già costituiti, 

l’offerta economica  deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che lo 

costituiranno. 

 
 
 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

L'aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità / prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e con assegnazione dei punteggi 

secondo le modalità di seguito descritte.  
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica prevista dall'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 

50/2016.  

Il punteggio massimo pari a 100 punti è così ripartito: 
 

a) Offerta economica: punti 25/100 
 

Punti 15/25 per l’offerta economica relativa ai servizi di prescuola e doposcuola ponendo a 
base di gara l’importo complessivo stimato per tutta la durata del servizio ( 2 anni )  di € 

185.000,00 + IVA di legge; 

 
Punti 10/25 per l’offerta economica relativa al servizio di educativa domiciliare ponendo a base 

di gara l’importo stimato  di € 36.000,00 + IVA di legge; 

 

Al concorrente che offrirà  il massimo ribasso percentuale sull’ importo complessivo dei servizi di prescuola e 
doposcuola posto a base di gara (€ 185.000,00 + IVA di legge) verranno attribuiti punti 15/25; 

 

Al concorrente che offrirà per il servizio educativo domiciliare il massimo ribasso percentuale sull’importo 
complessivo posto a base di gara ( € 36.000,00 + IVA di legge )  verranno attribuiti  punti 10/25.  

 
Alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula: 

P = (Opc x Pmax) : Odv 
dove 

P = punteggio da assegnare 

Opc = offerta più conveniente 
Pmax = punteggio massimo attribuibile  

Odv = offerta da valutare 
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Non sono ammesse offerte in aumento. Non sono previsti costi relativi alla sicurezza. Non sono previste 
remunerazioni collegate alla valutazione di rischi d'interferenza. 

Il concorrente nella formulazione della propria offerta economica deve indicare l'importo dei 
propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016. 
 

 

 
b) offerta tecnica massimo 75 punti 

 
Dovranno essere presentati 2 distinti progetti: uno per i servizi di prescuola e doposcuola ed uno per il 

servizio di educativa domiciliare 
 

I criteri generali di valutazione di entrambi i progetti saranno: completezza tecnica, concretezza/fattibilità, 

chiarezza espositiva, coerenza tra le parti. 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
 

 

A)Gestione complessiva del servizio: max 25 punti (di cui max 15 punti per il progetto afferente 
i servizi di prescuola e doposcuola e max 10 punti per il progetto di servizio educativo 

domiciliare). 
 

 
B)Progetto d’intervento: max 20 punti ( di cui max 10 punti per il progetto 

prescuola/doposcuola e max 10 punti per il progetto di servizio educativo domiciliare ). 

 

Il progetto (proposta operativa) dovrà essere sviluppato sulla base delle seguenti dimensioni:  

b1) SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE 

-metodologia di approccio e di lavoro con il minore e la famiglia; 

-strumenti di elaborazione del progetto educativo domiciliare e di verifica e monitoraggio degli interventi 

previsti dal progetto stesso; 

-modalità di raccordo con l’ufficio servizi sociali, la scuola ed i servizi ULSS;  

-strategie per l’inserimento del minore nel territorio; 

-metodologia per attivazione delle risorse dei minori e delle famiglie e per la promozione dell’autonomia; 

 

b2)   SERVIZIO DI PRESCUOLA – Breve descrizione delle modalità operative. 

 

b3) SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 
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- programma tipo, settimanale e giornaliero delle attività e metodologie adottate;  

- descrizione attività di supporto scolastico, ludiche, ricreative; 

- descrizione diversificazione delle attività per fascia d’età; 

- integrazione del rapporto famiglia/bambino/scuola; 

 

C) Qualità servizi aggiuntivi max 15 punti (di cui max 8 punti per il progetto afferente il servizio 

prescuola/doposcuola e max 7 punti per il progetto di servizio educativo domiciliare). 
 

Servizi e/o interventi aggiuntivi ed integrativi alle prestazioni richieste, finalizzati ad integrare ed a migliorare 
il servizio.  

 

D) Misure a supporto della qualità del servizio max 15 punti (di cui max 8 punti per il progetto 
afferente il servizio prescuola/doposcuola e max 7 punti per il progetto di servizio educativo 

domiciliare). 

 

-Sistema incentivante e contenimento turn over; 

-Monitoraggio e valutazione del servizio; 

-Formazione (presentazione progetto biennale di formazione per gli operatori); 

-Supervisione (presentazione progetto di supervisione per gli operatori); 

 

L’aggiudicazione avverrà a favore della Ditta che avrà totalizzato il più alto punteggio complessivo, ottenuto 
sommando i punteggi parziali espressi dalla commissione. I punteggi relativi ai parametri di qualità del 

servizio verranno attribuiti ad insindacabile giudizio della commissione sula base delle indicazioni contenute 

nell’offerta presentata.  
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un’unica offerta, purché essa sia ritenuta vantaggiosa per 

l’Amministrazione. Resta salva la facoltà dell’Ente di non procedere all’assegnazione qualora la commissione 
giudicatrice esprima parere negativo in merito all’esistenza di requisiti soddisfacenti. 

La relazione complessiva dell’offerta tecnica, redatta sviluppando i parametri di valutazione sopra descritti, 

non potrà superare, per ciascun progetto (1 per il servizio educativo aperto ed 1 per il servizio 

educativo domiciliare)  le 15  facciate di testo numerate, in formato A4, scrittura Times new 
roman, altezza carattere 12, interlinea 1 e massimo 50 righe. Le parti di relazione eccedenti le 

15 facciate non saranno valutate dalla commissione anche se contenenti elementi soggetti a 

valutazione.
 

 

L'appalto sarà aggiudicato da un’apposita Commissione, composta da personale del’Amministrazione 

Comunale, alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. A parità di punteggio sarà 
preferita la Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'area tecnica. 

 

Come già anticipato al punto 8 del capitolato speciale d’ appalto, la ditta concorrente dovrà dichiararsi 
disponibile all’ attivazione e  presentare anche un progetto relativo al servizio di POST-ACCOGLIENZA, come 
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sopra descritto, che non sarà valutato ai fini dell’ attribuzione del punteggio finale per l’ aggiudicazione del 

presente appalto. 

Qualora il progetto fosse ritenuto tecnicamente ed economicamente valido e qualora, in base al numero di 
richieste di attivazione di tale servizio pervenute dalle famiglie dei bambini, l’ Amministrazione Comunale 

decidesse di attivarlo, la Ditta sarebbe chiamata a gestirlo. 
Resta fermo che l’ Amministrazione Comunale è libera di scegliere anche il progetto presentato da altra ditta 

concorrente, non aggiudicataria dei servizi di prescuola/doposcuola, e servizi educativi domiciliari o qualora 

ritenuta soluzione preferibile, affidare il servizio di post accoglienza ad altri operatori. 
Il progetto dovrà essere redatto su max 4 facciate formato A4 carattere Times New Roman. 

 
 

Il concorrente nella formulazione della propria offerta economica deve indicare l'importo dei 
propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016. 
 
 
Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo dato dalla 
somma del punteggio ottenuto con l’offerta tecnico qualitativa e quello ottenuto con l’offerta economica. 

A parità di punteggio sarà preferita la concorrente che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell'area qualità; 
in caso di parità di punteggio nell’area qualità si procederà a sorteggio.  

 
L'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui fosse pervenuta una 
solo un'offerta valida e congrua alle richieste dell’Amministrazione.  

All’Amministrazione è comunque riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare il servizio in 
presenza di offerte ritenute non convenienti. 
 
D PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

La Commissione di gara il giorno  martedì 9 agosto 2022 dalle ore 10.00, provvede in prima 

seduta pubblica: 
 

           ➢alla verifica circa l'ammissibilità dei concorrenti alla gara, riguardo alla correttezza e alla completezza della 
documentazione amministrativa caricata a sistema; 

 

            ➢all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica al fine di verificarne il contenuto;      
                 

            In successiva seduta segreta la commissione procede all’esame delle offerte tecniche e all’attribuzione del 
relativo punteggio; 

      In successiva seduta pubblica, che sarà comunicata a sistema nel MEPA ai concorrenti, la commissione 

procede: 
 

            ➢a comunicare l’esito dell’esame delle offerte tecniche e il relativo punteggio assegnato; 
 

            ➢a dare corso all’apertura delle offerte economiche e all’attribuzione del relativo punteggio; 
 

            ➢alla eventuale valutazione dell'anomalia delle offerte, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016; 

 
            ➢alla dichiarazione di aggiudicazione provvisoria. 

 
In seguito all'aggiudicazione l'Amministrazione provvede a verificare, in capo all'aggiudicatario,  il possesso 

dei requisiti di ordine generale, professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa 

richiesti dal presente disciplinare e la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. 
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, costituito o da costituirsi, la verifica sarà effettuata su 

tutte le imprese associate all'Impresa capogruppo.  



11 

 

Qualora la veridicità di tutto quanto dichiarato in sede di ammissione alla gara non sia 

confermata, si procederà alla pronuncia di decadenza dell’aggiudicazione con atto motivato, 

all’incameramento della cauzione provvisoria ed alla successiva aggiudicazione a favore del 
concorrente che segue nella graduatoria. 

Nei confronti del nuovo aggiudicatario, se già non sottoposto a verifica, si procederà al riscontro del 
possesso dei requisiti fissati dall'avviso esplorativo e delle dichiarazioni presentate in sede di gara. 

In caso di associazione temporanea d’impresa si applicano le norme stabilite all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016. 
 
DISCIPLINA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE  
Per la presente gara la disciplina delle cause di esclusione è esclusivamente quella dettata 
dall'art. 83 del D.L. n. 50/2016. 

In particolare si evidenzia che: 

“Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del 
soccorso istruttorio di cui al presente articolo. In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra 

irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione 
di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento 

in favore della Stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura non inferiore all'uno per 
mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e, comunque, non superiore a 5.000,00 euro. In 

tal caso la Stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè 

siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le 
devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della 

sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione.  
Nei casi di irregolarità formali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali la 

stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, 

ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è 
escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 

consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLA SANZIONE DI CUI ALL'ART. 83 COMMA 9, DEL D. LGS. 

50/2016.  
Nella presente procedura di gara la misura della sanzione prevista dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs. 

50/2016 è determinata dalla Stazione appaltante nella misura minima consentita dal legislatore dell'uno 
per mille del valore della gara e, quindi, nella misura di euro 221,00 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 

a) I modelli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso, tuttavia il 
mancato utilizzo degli stessi non costituisce causa di esclusione; 

b) La presente procedura aperta è disciplinata dal “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 
D.Lgs. 50/2016 solo per gli articoli espressamente richiamati  nel disciplinare di gara; 

c) L’appalto comprende tutte le prestazioni necessarie alla perfetta esecuzione del servizio, secondo le 

condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto/Condizioni particolari di contratto, oltre che nelle 
Condizioni generali di contratto; 

d) L’aggiudicazione avviene in unico lotto, con esclusione della possibilità di presentare l’offerta per una 
parte del servizio; 

e) In caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni del Capitolato Speciale di gara  e quelle del presente 

disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel disciplinare di gara; 
f) Per la sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva nella misura e nei 

modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, nonché la polizza assicurativa per responsabilità civile verso 
terzi, con i rispettivi massimali di cui all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

g) E’ esclusa la competenza arbitrale; 
h) Il verbale di gara non terrà luogo di formale contratto; 
i) Oltre alla sottoscrizione del documento di stipula creato a sistema nel MEPA, verrà altresì 

sottoscritto il contratto in forma pubblica amministrativa entro sessanta giorni dall’intervenuta 
efficacia dell’aggiudicazione definitiva e le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, imposta di 

registro compresa, sono a carico dell’aggiudicatario. 
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MESTRINO  14-07-2022 

 
Il Responsabile 1^ Area – Servizi alla Persona 

Dr. Antonio Miozzo 
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