
ALLEGATO A 
 

BANDO DI GARA 
 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della g estione dei servizi educativi prima 
infanzia -  Nido d’Infanzia “Peter Pan” e del Centr o Gioco Educatvo “Trilli” del Comune di 
Montopoli in Val d’Arno, frazione di San Romano dal  1/09/2011 al 31/08/2016. 
 
Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 135 del 8/04/2011 
 
1) Amministrazione aggiudicatrice : Comune di Montopoli in Val d’Arno, Via Guicciardini 61 - 56020 
– Settore Amministrativo – Tel. 0571/449811 – Fax 0571/466327 – e-mail 
info@comune.montopoli.pi.it. 
 
2) Categorie di servizi, forniture e lavori, descri zione : 

Gestione dei servizi educativi per la prima infanzia Nido d’Infanzia “Peter Pan” e del Centro Gioco 
Educatvo “Trilli” di cui al Capitolato Speciale d'appalto; 
 

3) Importo a base di gara e durata del rapporto con trattuale : 
Il rapporto contrattuale avrà la durata di cinque anni con decorrenza dal 01.09.2011. L’importo 
complessivo presunto del contratto è pari a € 226.000,00 (duecentoventiseimila) annui per un  valore 
complessivo di € 1.130.000,00 (unmilionecentotrentatamila). Il valore annuo sarà adeguato a partire 
dall’anno successivo al primo, secondo il valore medio annuo dell’indice ISTAT dell’anno precedente.  
Tutti gli importi sono da intendersi al netto di IVA, se dovuta per legge, e sono comprensivi degli oneri 
per la sicurezza calcolati dalla stazione appaltante in ragione di € 17.500,00 
(diciassettemilacinquecento) per l’intero quinquiennio. 
 
4) Luogo di esecuzione : Montopoli in Val d’Arno – Frazione di San Romano – Via XXV Aprile, 8. 
 
5) Procedura di aggiudicazione : 
l’appalto di servizi verrà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/06 “Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della Direttiva 2004/17/CE, sulla base di una pluralità 
di elementi come specificati al successivo punto 14. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta 
valida purché raggiunga un punteggio superiore a quello minimo indicato dal presente bando di gara, 
nonché di avvalersi della facoltà di cui all’art. 140 del D.L.gs 163/06.  
La valutazione delle offerte, con la relativa attribuzione dei punteggi, sarà affidata ad una apposita 
commissione nominata, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs 163/06, dopo la scadenza del termine fissato 
per la presentazione delle offerte. 
 
6) Disposizioni legislative e regolamenti di riferi mento :  

la gara si attua nei modi indicati dal presente bando. Per quanto non espressamente previsto, trova 
applicazione il D. Lgs. 163/2006, la LRT 13 luglio 2007 n. 38 ed il Regolamento Comunale dei 
Contratti. 

7) Documentazione di gara: 
a) Bando di Gara 
b) Capitolato Speciale d’Appalto 
c) Modello di autodichiarazioni 

8) La documentazione di gara può essere richiesta a : 



Comune di Montopoli in Val d’Arno, Via Guicciardini 61 - U.O. Ufficio Relazioni con il Pubblico - Tel. 
0571/449836 – Fax 0571/466327 – e-mail info@comune.montopoli.pi.it , oppure scaricati dal sito web 
www.comune.montopoli.pi.it  
 
9) Termine per la presentazione delle offerte : le offerte, secondo quanto indicato al successivo 
punto 15, redatte in lingua italiana e corredate della documentazione richiesta nel capitolato speciale, 
dovranno pervenire con qualsiasi mezzo, a rischio dei concorrenti, al Comune di Montopoli in Val 
d’Arno, Via Guicciardini 61 - 56020 - Ufficio Protocollo Generale - perentoriamente entro le ore 13.00 
del 20 Giugno 2011. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, lo stesso plico non giunga a destinazione in tempo utile. A tal fine si precisa che il termine 
sopra indicato si intende perentorio, a nulla valendo in proposito la data di spedizione risultante dal 
timbro postale e farà fede esclusivamente quanto risulti dal Protocollo generale. Oltre il termine 
sopraindicato, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad 
offerta precedente. Le offerte duplici o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate saranno 
considerate nulle. 
L’offerta presentata non potrà essere ritirata, modificata e/o sostituita con altra in sede di gara e 
impegnerà la ditta fin dal momento della presentazione. 
Le offerte presentate dalle ditte offerenti sono immediatamente vincolanti per le stesse, sotto ogni 
profilo, mentre il Comune sarà vincolato una volta adottati gli atti necessari da parte degli organi 
competenti. 
10) Data, ora e luogo dell’apertura : il 23 Giugno 2011 alle ore 9.30 presso la sede della stazione 
appaltante (vedi punto 1). 
11) Cauzione e garanzie richieste : 
Il soggetto presentatore di offerta dovrà corredare quest’ultima della cauzione provvisoria di cui all’art. 
75 del D.Lgs 163/06, per un importo di € 22.600,00  (ventiduemilaseicento) pari al 2% del valore 
dell’appalto. 
In caso di RTI la cauzione in forma di polizza assicurativa o fideiussoria dovrà essere intestata a tutti i 
soggetti associati. 
L’aggiudicatario sarà tenuto alla costituzione della garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del 
D.Lgs 163/2006, nonché alla stipula di idonea copertura assicurativa. 
L’aggiudicatario sarà altresì tenuto a sostenere le spese di procedura anticipate dal Comune, inerenti 
l’assolvimento agli obblighi di pubblicità della procedura ad evidenza pubblica. 
Dette spese, dovranno essere rimborsate al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. 
12) Soggetto economici ammessi alla selezione:  Possono partecipare alla gara, presentando 
apposita offerta, ditte singole o imprese temporaneamente raggruppate, o raggruppande, o consorzi, 
(soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/06). I raggruppamenti temporanei sono  ammessi ai sensi art. 37 
del D.Lgs n. 163/2006, alle condizioni di cui al punto successivo. L’Associazione temporanea può 
essere già costituita in sede di offerta o da costituirsi. 
 
13) Requisiti di partecipazione alla gara 
Requisiti generali 
I soggetti di cui all’art. 12 devono dichiarare, a pena di esclusione, di essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a)di non trovarsi in nessuna causa di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 
38 D.Lgs. 163/06 (in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese – RTI - tutte le imprese). 
b)di essere iscritte per prestazione di attività socio/educative per l'infanzia presso l’apposito registro 
delle imprese o, se si tratta di imprese aventi residenza in un paese UE diverso dall’Italia, in uno dei 
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, secondo quanto previsto dall’art. 39 
D.Lgs. 163/2006 (in caso di RTI, tutte le imprese). 
c)di essere in regola con le prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008) e 
previsti dall’art. 16 della LRT n. 38/2007, in materia di prevenzione infortunistica, di igiene del lavoro, 
nonché con il versamento dei contributi, assicurativi e antinfortunistici vigenti (in caso di RTI, tutte le 
imprese interessate). La stazione appaltante provvederà a verificare tali condizioni prima 
dell’aggiudicazione definitiva; 



d)di avere una filiale operativa nel territorio della Provincia di Pisa e/o di Firenze, o di impegnarsi ad 
aprirla nel caso di aggiudicazione, prima dell’esecuzione del contratto (in caso di RTI, la capogruppo); 
e)di essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della L. 68/99, con gli obblighi sull’assunzione dei disabili (in 
caso di RTI, tutte le imprese); 
f)di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali relativi al proprio personale 
dipendente e collaboratore (in caso di RTI, tutte le imprese); 
g)dimostrazione che la gestione dei servizi oggetto della presente selezione rientri tra le finalità 
statutarie del concorrente; 
h)impegno all’applicazione del CCNL di lavoro del settore; 
i)impegno a ricollocare gli operatori già impiegati nelle stesse attività oggetto di affidamento e rimasti 
inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul trasferimento di aziende, integrate da 
accordi sindacali; 
l)dare atto della formulazione di un piano concernente la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 
81/2008; 
m)impegno, in caso di aggiudicazione, a dare corso immediato al servizio, se richiesto, anche in 
pendenza di stipula dell’atto formale di appalto e di eseguire, altresì, il servizio conformemente a tutte 
le condizioni previste dal Capitolato di appalto e senza riserva alcuna. 
 
Requisiti speciali   
a)di aver ottenuto nel triennio 2008/2009/2010 un fatturato medio per gestione di servizi educativi e 
formativi rivolti a minori di età compresa fra 0 e 36 mesi almeno di € 113.000,00 (centotredicimila) al 
netto di  IVA (10% valore appalto). Nel caso in cui la ditta nel triennio di riferimento abbia agito come 
parte di altre imprese, consorzi o altri raggruppamenti, andrà specificata la quota attribuibile alla ditta 
richiedente la partecipazione alla gara. In caso di RTI il fatturato di cui sopra deve essere posseduto 
nella misura minima del 60% dalla capogruppo e per il restante 40% dalle mandanti, in misura pari ad 
almeno il 10% ciascuna, con un massimo di 3 ditte mandanti, fermo restando che ogni concorrente 
raggruppato dovrà eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di 
partecipazione al raggruppamento; 
b)con riferimento ai requisiti di fatturato di cui al punto a), se la ditta interessata ha agito nei tre anni di 
riferimento in RTI come associata di altre imprese, consorzi o altri raggruppamenti, andrà specificata 
la quota attribuibile alla ditta stessa. 
c)disporre di almeno 2 idonee referenze rilasciate da altrettanti istituto di credito o da compagnie 
assicuratrici (in caso di RTI, almeno 1 per ciascuna delle imprese mandatarie e 2 per l'impresa 
mandante). 
d)non avere pendenze aperte nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per imposte dirette o 
indirette; 
e) avere effettuato il versamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi, forniture di cui alla deliberazione dell’Autorità del 3/11/2010 dell'importo di € 140,00 secondo 
le modalità riportate al seguente punto 13 -ter. 
 
Le ditte, per partecipare alla gara, devono inoltre rendere, a pena di esclusione , le seguenti 
dichiarazioni: 
1)la parte di servizio che la ditta, oppure ogni impresa raggruppata o raggruppanda nel RTI o nel 
consorzio, si impegna a svolgere con proprio personale o che intenda subappaltare. Le prestazioni 
dell’appalto di cui al presente bando possono essere subappaltabili nella misura del 30% dell’importo 
complessivo del contratto, di cui al precedente punto n. 3. 
Si precisa che il sub-appalto può essere autorizzato nei seguenti casi: 

a) che il concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi o 
parti di servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo; 

b) che l'aggiudicatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione 
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative 
prestazioni; 

c)  che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante 
l'aggiudicatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del 
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal bando di gara in relazione alla 



prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei 
requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti 
previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 

Il Comune di Montopoli non effettua  pagamenti diretti a favore del subappaltatore. 
 
2) un numero di fax e un indirizzo e-mail al quale potranno essere inviate tutte le richieste e le 
documentazioni riguardanti la presente procedura di gara. 
 
Ipotesi di inammissibilità 
In sede di presentazione di offerte, non sarà ammessa la compartecipazione (singolarmente o riuniti) 
di: 
1) Consorzi - di cui all’ art. 34 lett. b) – lett. c) del D.L.gs 163/06 - ed imprese ad essi aderenti qualora 
queste ultime siano state indicate quali “consorziati per il quale il consorzio concorre”; in presenza di 
tale compartecipazione - si procederà all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in 
dette condizioni. (art. 37/7 del D. Lgs. n. 163/2006) 
2) Imprese che hanno identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono i ruoli di legale 
rappresentante; in presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutte le 
imprese che si trovano in dette condizioni. 
3) Imprese controllanti e controllate; in presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione 
dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni. 
4) Imprese che partecipano alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di cui all’art. 
34 comma 1 lettere d) - e) del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero imprese individuali qualora partecipino alla 
gara anche in associazione o consorzio; in presenza di tale compartecipazione si procederà 
all’esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che si trovano in dette condizioni; 
5) Imprese concorrenti per le quali è accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale; in tal caso si procederà all’esclusione dalla gara di 
tutte le imprese che si trovano in dette condizioni (art. 34/ 2 del D.Lgs. n. 163/2006). 
6) Impresa ausiliata e impresa ausiliaria, in caso di ricorso all'avvalimento; in presenza di tale 
compartecipazione, si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che si trovano in dette 
condizioni (art 49/8 del D.Lgs. n. 163/06). 
13 bis) Avvalimento 
Ciascun concorrente partecipante alla gara può soddisfare i requisiti avvalendosi di altro soggetto non 
partecipante alla gara, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 163/06. L’avvalimento è consentito esclusivamente 
per i requisiti di ordine economico e finanziario e limitato ad una sola ditta per ciascun requisito, 
rimanendo invece escluso per i requisiti di ordine tecnico in particolare quelli inerenti il personale con 
funzioni educative ed assistenziali; l’impresa ausiliaria non potrà comunque soddisfare una quota del 
requisito specifico superiore al 40% di quanto richiesto. 
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione 
alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 
Ai fini di quanto sopra il concorrente dovrà fornire - a pena di esclusione  - tutta la documentazione 
prevista al comma 2 del suddetto articolo 49 del D. Lgs. n. 163/2006, consistente in: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs. n. 163/2006, attestante 
l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione 
dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti 
generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il 
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 



e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa 
alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 D. Lgs. n. 163/2006, né 
si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 34, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 
con una delle altre imprese che partecipano alla gara; 

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie 
per tutta la durata dell’appalto; 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in 
luogo del contratto di cui alla lettera g) l’impresa concorrente può presentare una 
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal 
quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 
dettati dalla normativa antimafia. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’articolo 38, lettera h) del D. Lgs. 
n. 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la 
garanzia. Trasmette inoltre gli atti all’Autorità per le sanzioni di cui all’articolo 6, comma 11 del D. Lgs. 
n. 163/2006. 

 
13 ter) Versamento contributo all’Autorità per la v igilanza sui lavori pubblici. 
Come determinato dalla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture del 3/11/2010– “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 
2005, n. 266, per l’anno 2011”, entrata in vigore il 1/01/2011,  è prevista una quota di contribuzione da 
parte delle ditte che intendono partecipare alla presente gara pari ad € 140,00. 
Le ditte partecipanti dovranno effettuare il pagamento con le  modalità operative  pubblicate sul sito 
dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html  
A riprova dell’avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all’offerta, nel plico – 
Documentazione di cui al punto 15: 

- nel caso di pagamento mediante carta di credito, ricevuta di pagamento che potrà essere 
stampata  in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti  effettuati” disponibile 
on line  sul “Servizio di Riscossione”  

- nel caso di pagamento in contanti , lo scontrino rilasciato dal punto vendita Lottomatica 
Servizi. 

La documentazione di cui sopra dovrà essere presentata in originale o in  fotocopia della stessa 
corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità del 
partecipante. 
Il pagamento costituisce condizione di ammissibilità alla gara stessa. La mancata dimostrazione, in 
sede di gara, dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione . 
 
E’ stato attribuito alla presente gara il seguente codice identificativo (CIG  1881041C20): 
 
14) criteri di aggiudicazione dell’appalto 
L’appalto viene aggiudicato mediante procedura aperta secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, in base agli elementi sotto 
indicati, al concorrente che avrà ottenuto complessivamente il punteggio più alto secondo i seguenti 
parametri: 
 
Nella valutazione delle offerte verranno valutate i seguenti parametri: 
A) offerta gestionale  punteggio massimo 65/100 
B)offerta economica  punteggio massimo 35/100 

 
A) OFFERTA ECONOMICA : punti da 0 a 35 punti, attribuiti al prezzo offerto in ribasso rispetto 
all’importo del corrispettivo posto a base di gara di € 1.130.000,00 (unmilionecentotrentamila) meno i 
costi per la sicurezza ammontanti ad € 17.500,00 (diciassettemila) nel quinquiennio, stimati per 
l’attuazione delle misure e procedure operative descritte nel DUVRI, per un totale di € 1.112.500,00 
(unmilionecentododicimilacinquecento), secondo la seguente formula: 
Punteggio = Ax35; dove “A”è il coefficiente dato da Pmin./P; dove Pmin. il prezzo minore risultante 
dalle offerte valide e dove “P” è il Prezzo dell’offerta presa in esame. 



Il concorrente dovrà indicare il prezzo offerto per  il servizio di nido d’infanzia e quello offerto 
per il servizio di centro gioco educativo. L’offert a economica valutata sarà quella derivante 
dalla somma dei due prezzi offerti.  
L’importo relativo agli oneri per la sicurezza non è soggetto a ribasso e verrà sommato al prezzo 
offerto dall’aggiudicatario. 
Non sono ammesse offerte in rialzo rispetto al corrispettivo posto a base di gara. 
B) OFFERTA GESTIONALE : totale 65 punti, suddivisi in funzione dei seguenti criteri: 
1.- merito tecnico/organizzativo : soglia minima 10 punti, massima 25 punti, così suddivisi in 
funzione dei seguenti sottocriteri:  

1.a) qualità professionale del personale impegnato nei servizi   punti da 0 a 8; 
1.b) formazione prodotta o partecipata      punti da 0 a 6; 
1.c) servizi educativi rivolti alla prima infanzia, esperienze di gestione punti da 0 a 7; 
1.d) modello tecnico/organizzativo del soggetto partecipante   punti da 0 a 3; 
1.e) attività di progettazione/coprogettazione      punti da 0 a 1.  
 

Il mancato raggiungimento della soglia minima inerente il punto B) 1. comporterà l’impossibilità di 
procedere all’aggiudicazione. 

 
2.- qualità progetto educativo : soglia minima 20 punti, massima 40 punti, così suddivisi in funzione 
dei seguenti sottocriteri: 

2.a) qualità progetto pedagogico – organizzativo/metodologico e gestionale del servizio  
   punti da 0 a 40; 

 
Il mancato raggiungimento della soglia minima inerente il punto B) 2. comporterà l’impossibilità di 
procedere all’aggiudicazione. 

 
Definizione dei criteri e sottocriteri della offerta gestionale 

 
1.- merito tecnico/organizzativo 
 

a) qualità professionale  
 

1. valutazione del livello di formazione ed aggiornamento professionale degli operatori 
(educatori, coordinatore, ausiliari, cuochi) effettivamente impegnati nel servizio oggetto di 
appalto (compreso il personale programmato per le sostituzioni): 

 
    Ogni 30 ore    0,5 

 
2. valutazione del bagaglio di esperienze maturate e costituite dal complesso dei servizi 
prestati nei seguenti settori di intervento: nidi di infanzia, e/o servizi integrativi, sia direttamente 
gestiti sia in appalto da Enti Pubblici o autorizzati e/o accreditati specificate per ogni mese od 
anno  per gli operatori, (educatori, coordinatore, ausiliari, cuochi)  effettivamente impegnati nel 
servizio oggetto di appalto (compreso il personale programmato per le sostituzioni): 

 
saranno valutati anche i servizi in corso di espletamento e, comunque, fino alla data di presentazione dell’offerta; 

la durata di ciascun servizio sarà valutata sulla base dei mesi di esecuzione delle prestazioni, indipendentemente dalla durata 
naturale del mese ( 30/31/29 giorni). Non saranno valutate frazioni di mese; 

 
Ogni mese   0,1 
Ogni anno   1,3 

 

 

Per gli indicatori a)1. e a)2.  il concorrente dovrà produrre una dichiarazione resa singolarmente da ogni 
operatore ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e del D.Lgs 193/03, che attesti: 



- la formazione e/o l’aggiornamento professionale svolto ed il relativo tema con indicazione del 
numero di ore 

-  l’indicazione dei servizi prestati (denominazione del servizio, luogo di esecuzione, ente titolare, 
datore di lavoro), specificandone il periodo di svolgimento. 

Il conteggio verrà effettuato in primo luogo facendo la somma delle ore, per ogni operatore di cui al 
punto a)1. dividendo per 30 e moltiplicando per 0,5.  Il punteggio riportato sarà sommato a quello 
risultante al punto a)2. che verrà effettuato facendo la somma delle esperienze maturate in base al 
punteggio assegnato mese/anno; il risultato sarà diviso per il n° degli operatori effettivamente 
impegnati per ciascun servizio comprese le sostituzioni.  
I curricula degli operatori e del coordinatore dovranno contenere le informazioni necessarie alla 
valutazione di cui ai punti precedenti. 

  
 

b) Formazione prodotta o partecipata 
 

Valutazione del livello di formazione prodotta direttamente dall’impresa o partecipata all’esterno, al 
termine della quale sia rilasciato il relativo attestato. Saranno valutati soli i corsi attinenti a temi relativi 
al presente bando di gara di almeno 6 ore, come di seguito specificato:  
 

Sottocriteri Punteggi 
Formazione prodotta direttamente 0,20 punti per ogni corso fino ad un massimo di 2 punti 
Formazione partecipata all’esterno 0,40 punti per ogni corso fino ad un massimo di 4 punti 
 
Al fine di procedere ad una puntuale e lineare valutazione si richiede di seguire il seguente schema di 
esposizione: 
 
Indicazione del periodo di svolgimento  
Indicazione oggetto delle attività formative 
Indicazione della tipologia di attività formativa (partecipata o prodotta) 
Indicazione del soggetto formatore  
Indicazioni dei soggetti a cui è rivolta la formazione 
Numero persone coinvolte 
Indicazione del numero delle ore di formazione 
 

c) Servizi educativi rivolti alla prima infanzia 
 
Valutazione delle  esperienze di gestione di servizi per la prima infanzia distinte per tipologia di 
servizio documentata  tramite autodichiarazione, pena mancata attribuzione di punteggio. 
 
Il punteggio sarà assegnato ad ogni singolo servizio secondo la tabella sotto riportata ed il punteggio 
finale sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti  e non potrà superare punti 7: 

 
per un periodo da 1 anno e un giorno a 5 anni   1 
per un periodo da 5 anni ed un giorno a 8 anni   2 
per un periodo da 8 anni ed un girono a 11 anni   3 
per un periodo da 11 anni ed un giorno a 14 anni  4 
per un periodo da 14 anni ed un giorno a 17 anni   5  
per un periodo da 17 anni ed un giorno a 20 anni   6 
per un periodo da 20 anni ed un giorno ed oltre  7 
 
 

Al fine di procedere ad una puntuale e lineare valutazione si richiede di seguire il seguente schema di 
esposizione: 



Indicazione del tipo di servizio svolto  
Indicazione del luogo di svolgimento del servizio  
Indicazione della durata del servizio svolto 
Indicazione del valore economico del servizio riferito ad 1anno solare  

 
d) Modello tecnico/organizzativo del soggetto partecipante 

 
Valutazione del programma di gestione tecnico/organizzativo 

 
insufficiente       0 
sufficiente       1 
buono        2 
molto buono       3 

 
La valutazione del punteggio deve tener di conto: 
 

- Descrizione del modello organizzativo adottato comprensivo delle figure dei consulenti  facenti 
parte integrante della struttura o che abbiano con la stessa rapporti continuativi. 

- Gestione delle risorse umane:  
      strumenti di selezione e formazione/aggiornamento del personale 
      strumenti di supervisione del personale 
- Possesso di certificazioni di qualità dei servizi oggetto di appalto 
- Valutazione del programma di controllo della qualità e verifica degli obiettivi conseguiti.  

 
e) Attività di progettazione/coprogettazione, finanziate od autofinanziate, sviluppate sull’area 

infanzia 0/3 anni. 
 
Saranno riconosciute come valutabili solo le attività educative progettate e coprogettate nell’ultimo 
triennio (2008-2010) da documentare secondo il seguente schema di esposizione: 
 
Indicazione della tipologia di attività  
Indicazione dell’età dei bambini a cui sono rivolte le attività 
Indicazione della metodologia (progettazione o co-progettazione) 
Indicazione del territorio di riferimento  
Indicazione del periodo di svolgimento  
Importo appalto 
Indicazione della durata delle attività / servizi 
 
A ciascun progetto sarà riconosciuto 0,20 punti fino ad un massimo di  1 punti. 
 
2.- qualità progetto educativo   
 
 valutazione della qualità del  progetto  

 
 Da 0 a 37 punti: 

 
La qualità dell’offerta concerne la componente tecnico-progettuale. 

Il punteggio sarà attribuito sulla base di elementi (criteri di valutazione e relativi sottocriteri) indicatori  della qualità tecnico 
progettuale dell’offerta, per ciascuno dei quali è previsto un punteggio massimo. 

Riguardo ai criteri sotto individuati    I (Rispondenza del progetto alle caratteristiche dell’utenza) e II (Sinergie), e relativi 
sottocriteri, ai fini dell’attribuzione dei punteggi previsti: 

a) la Commissione valuterà le proposte e attribuirà un giudizio (e il coefficiente corrispondente), secondo la seguente 
griglia di valori rapportato al punteggio massimo attribuibile per ogni sottocriterio di valutazione: 

Giudizio Coefficiente Giudizio sintetico 



Ottimo 1 
Progetto valutato pienamente rispondente a quanto richiesto dal 
parametro sulla base del relativo indicatore 

Distinto 0,8 
Progetto valutato rispondente in misura notevole a quanto 
richiesto dal parametro sulla base del relativo indicatore 

Buono 0,6 
Progetto valutato rispondente in misura apprezzabile a quanto 
richiesto dal parametro sulla base del relativo indicatore 

Più che sufficiente 0,4 
Progetto che presenta discreti livelli di rispondenza a quanto 
richiesto dal parametro sulla base del relativo indicatore 

Sufficiente 0,2 
Progetto che presenta livelli minimi di rispondenza a quanto 
richiesto dal parametro sulla base del relativo indicatore 

 
b) all’offerta che presenta un progetto ritenuto dalla Commissione non rispondente a quanto richiesto da ciascun 

parametro sarà attribuito il giudizio “Non giudicabile” e il coefficiente zero; 

c) nell’assegnazione del punteggio, la Commissione terrà conto degli indicatori sotto specificati, i quali descrivono i 
principali elementi di valutazione, che trovano maggiore dettaglio nelle disposizioni di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9 del 
Capitolato Speciale. 

d) effettuata la valutazione, la Commissione, qualora non si sia espressa all’unanimità, procederà a calcolare la media dei 
coefficienti espressi per ciascun sottocriterio di valutazione e moltiplicherà il coefficiente così ottenuto per il punteggio 
massimo stabilito per ciascun sottocriterio. 

I criteri di valutazione della qualità dell’offerta sono i seguenti: 

I. Rispondenza del progetto alle caratteristiche dell’utenza, in relazione alla qualità del servizio da 
perseguire, evidenziata attraverso le seguenti fasi (sottocriteri): Punti da 0 a 30 

- Analisi dei bisogni dell’utenza      (max 5 punti) 
- Programma di controllo della qualità rispetto agli obiettivi  (max 7 punti) 
- Programma di gestione tecnico-organizzativa   (max 18 punti) 

 
Il giudizio sarà attribuito da ciascun Commissario sulla base del grado di rispondenza dell’offerta ai singoli sottocriteri, 
secondo gli indicatori descritti nella tabella seguente:  

 
Sottocriteri 

di valutazione 
Punteggio 
massimo Indicatori 

analisi dei bisogni dell’utenza 
in relazione all’età degli utenti 

ammissibili al servizio 
5 punti 

Completezza e precisione dell’analisi (presenza e 
pertinenza dei dati necessari). 
Efficacia della metodologia (modalità e strumenti) 
utilizzata per il monitoraggio dei bisogni. 
Dinamicità della rilevazione dei bisogni. 
Relazione con gli obiettivi generali e con il contesto 
locale. 

programma di controllo della 
qualità rispetto agli obiettivi 

7 punti Completezza e qualità del programma di controllo: 
obiettivi, attività e prestazioni; presenza di 
indicatori e standard; documentazione.  

programma di gestione 
tecnico-organizzativa 

18 punti 

Completezza e qualità della programmazione, sia 
dal punto di vista della progettualità educativa che 
dell’organizzazione del servizio: modello 
educativo-pedagogico; organizzazione del personale 
e degli orari di servizio; modalità di inserimento; 
descrizione delle attività; monte ore di attività non 
frontale; integrazione con altri servizi territoriali; 
comunicazione; trasparenza; promozione della 
partecipazione dei genitori ecc. 
Eventuali elementi migliorativi. 

 
II. Sinergie, da realizzare mediante documentati accordi, sviluppate in collaborazione con il tessuto 

sociale (famiglie, associazionismo, volontariato, cooperazione sociale di tipo B) ispirate alla 
collaborazione, all’integrazione e alla messa in rete delle diverse risorse dei soggetti presenti sul 



territorio, allo scopo di migliorare la qualità complessiva del servizio e la soddisfazione dell’utenza: 
 Punti da 0 a 7 

Sottocriteri: 

- Sinergie con le famiglie      (max 3 punti) 
- Sinergie con associazionismo, volontariato, cooperazione sociale (max 4 punti) 

Il giudizio sarà attribuito da ciascun Commissario sulla base del grado di rispondenza dell’offerta ai singoli sottocriteri, 
secondo gli indicatori descritti nella tabella seguente:  

 

Sottocriteri di 
valutazione 

Punteggio 
massimo Indicatori 

sinergie  
con le famiglie 

3 punti 

 
Forme di collaborazione, con particolare 
riferimento alla comunicazione e 
all’organizzazione del servizio in oggetto, 
in relazione alle peculiari esigenze degli 
utenti 

sinergie con 
associazionismo, 

volontariato, 
cooperazione sociale, 
soggetti istituzionali 

ecc… 

4 punti 

Forme di collaborazione, con particolare 
riferimento alla comunicazione e 
all’organizzazione del servizio in oggetto, 
in relazione alle peculiari esigenze degli 
utenti 

 
 
Da 0 a 2 punti: 

 

Inserimento lavorativo di persone svantaggiate, da realizzare mediante documentati accordi, sinergie e 
forme di collaborazione con cooperative sociali di tipo B, ai sensi della legge 381/1991 ovvero inserimento 
lavorativo di disabili in numero superiore alle quote di riserva previste all’art. 3 della legge 68/1999: detti 
inserimenti saranno valutati solo nel caso in cui risultino motivatamente funzionali all’esecuzione delle 
prestazioni richieste:   Punti da 0 a 2 

Valutazione: si assegnano 1 punto per ciascuna persona. 

Per questo indicatore il soggetto partecipante dovrà produrre una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000, che indichi: 

- descrizione della proposta di inserimento; 
- numero di persone svantaggiate da inserire. 

Da 0 a 1 punto: 
 
- Beni e strumentazioni messi a disposizione dalla Cooperativa per l’attività didattica. 

 
Il concorrente dovrà presentare un’offerta gestiona le per il servizio di nido d’infanzia ed una 
per il servizio di centro gioco educativo. 
 
Il punteggio relativo al merito tecnico/organizzativo ed alla qualità del progetto sarà attribuito 
distintamente per il servizio di Nido d’infanzia e Centro gioco secondo la seguente formula: 



Punteggio Nido d’Infanzia*0,90+Punteggio Centro gioco*0,10. 
 
Totale complessivo, massimo 100 punti. 
Fermi restando i punteggi minimi distintamente indicati ai precedenti punti A) e B), l’offerta 
economicamente più vantaggiosa sarà determinata ed individuata in quella che avrà ottenuto 
complessivamente il punteggio più alto. 
In caso di  parità si procederà a sorteggio. 

L’Amministrazione si riserva altresì di aggiudicare la selezione anche nel caso della presentazione di una sola offerta, 
purché valida e giudicata conveniente. 

L’Amministrazione non procederà all’aggiudicazione qualora la verifica dell’idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 16 
L.R. 38/2007  nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio dia esito negativo. 

 
15) Modalità di presentazione dell’offerta  
Le ditte partecipanti alla gara devono presentare un progetto per la gestione dei servizi previsti nel 
capitolato speciale d'appalto, descrivendo la loro organizzazione per punti seguendo i criteri attributivi 
di punteggio indicati all’articolo precedente; in tal modo si renderà più agevole la comprensione delle 
offerte tecniche e si permetterà un confronto oggettivo tra le diverse proposte. 
Tale offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana, presentata in formato c artaceo . 
I punteggi relativi all’offerta tecnica saranno assegnati solo in quanto posseduti dalle ditte offerenti o 
partecipanti al RTI e per la quota di servizi alla stessa affidati. 
Per ogni impresa partecipante all'eventuale raggruppamento, nell'atto di offerta va dichiarato il/i 
servizio/i che la stessa si impegna a svolgere con proprio personale e quelli marginali che intenda 
affidare a terzi. 
La commissione di esame delle offerte potrà comunque chiedere alle ditte ogni notizia utile a chiarire 
quanto dichiarato in sede di offerta o a fornirne idonea dimostrazione. 
Ciascuna ditta deve fare pervenire al Comune di Montopoli in Val d’Arno, Ufficio Protocollo generale, 
via Guicciardini 61, – 56020, un plico debitamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, 
riportante i dati identificativi della ditta e la dicitura: ”Offerta per la gestione dei servizi per la prima 
infanzia”, entro la data di scadenza indicata al punto 9. 
In tale plico  dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 
A) BUSTA N. 1 CONTENENTE LA DICITURA “DOCUMENTAZIONE”  
 
a) Istanza di partecipazione, formulazione dell’offerta e dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 
e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, da rendere conformemente al modello di autodichiarazioni approvato 
con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 135 del  8/04/2011. 
 

La predetta istanza di partecipazione, formulazione di offerta e dichiarazione sostitutiva, dovrà 
essere, A PENA DI ESCLUSIONE SOTTOSCRITTA DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DEL CONCORRENTE, ALLEGANDO ALLA STESSA COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' 
DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA'. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, LA SOTTOSCRIZIONE DOVRA’ ESSERE 
APPOSTA DA PARTE DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DI TUTTI I SOGGETTI ASSOCIATI, 
ALLEGANDO COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' DI CIASCUN SOTTOSCRITTORE IN 
CORSO DI VALIDITA'. 

 

b) Cauzione provvisoria di Euro 22.600,00 (ventiduemilaseicento) da prodursi mediante fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese LA CAUZIONE 
DOVRA' ESSERE INTESTATA A TUTTI I SOGGETTI ASSOCIATI. 
La cauzione dovrà avere validità di almeno 180 giorni decorrenti dalla data della gara, essere 
operativa entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e contenere 
l’impegno del garante alla rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale. 



Nella stessa fidejussione o in altro specifico documento dovrà essere contenuto l'impegno, dello 
stesso garante o di altro soggetto fidejussore, a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione, la 
cauzione definitiva di valore pari al 10% dell'importo contrattuale. 
 
c) almeno 2 idonee referenze rilasciate da altrettanti istituti di credito (in caso di RTI, almeno 
un’idonea referenza per ogni impresa e 2 per l'impresa mandante), redatte in lingua italiana. 

 
d) ricevuta o scontrino  in originale o in fotocopia  corredata da dichiarazione di autenticità e copia di 
un documento di identità in corso di validità del partecipante, del versamento della quota di 
contribuzione all'autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori,forniture, servizi pari ad € 140,00 
 
N.B. Le ditte che hanno acquisito la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi autorizzati UNI Cei EN 45000 o equiparabili 
possono presentare la cauzione provvisoria e, in caso di aggiudicazione, la cauzione definitiva, 
dell’importo ridotto del 50% (ALLEGARE COPIA DEL CERTIFICATO). 
 

La documentazione di cui ai punti a), b) e d) prece denti viene richiesta a pena di esclusione. 
 

 

B) BUSTA N. 2 CONTENENTE LA DICITURA “OFFERTA GESTIONALE”  
 

Progetto contenente le modalità di funzionamento e gestione dei servizi educativi per la prima 
infanzia, nel rispetto dei requisiti minimi specificati nel capitolato di gestione posto a base di gara, 
redatta secondo lo schema risultante dai criteri attributiv i di punteggio di cui al punto 14 .  

  

LA DOCUMENTAZIONE DI CUI AI PUNTI A) E B) CHE PRECEDONO DOVRÀ ESSERE 
SOTTOSCRITTA DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE, (IN CASO 
DI RTI DA PARTE DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DI TUTTI I SOGGETTI ASSOCIATI) AFFINCHE’ 
SIA INEQUIVOCA LA VOLONTA’ DI IMPEGNARSI PER L’OFFERTA PRESENTATA. 
 

C) BUSTA N.  3 CONTENENTE LA DICITURA “OFFERTA ECONOMICA”  
 

a) Offerta del prezzo in ribasso rispetto al corrispettivo di cui al punto 14 lett. A del bando, consistente 
nel corrispettivo a carico del Comune e a favore dell'aggiudicatario per l’intero periodo di affidamento. 
Gli importi sono da intendersi al netto dell'IVA e comprensivi di ogni altro onere posto a carico 
dell'aggiudicatario. 
L’offerta economica dovrà indicare il prezzo in lettere ed in cifre. Non sono ammesse offerte in 
aumento pena l’esclusione. 
In caso di offerta ritenuta anormalmente bassa secondo i criteri di cui all’art. 86 c. 2 del D.Lgs. 
163/2006, il Comune potrà chiedere giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi 
dell’offerta medesima, ai sensi dell’art. 87 D.Lgs. 163/2006. 

 

LA DOCUMENTAZIONE DI CUI AL PUNTO a) CHE PRECEDE DOVRÀ ESSERE SOTTOSCRITTA 
DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE, (IN CASO DI RTI DA PARTE 
DEI LEGALI RAPPRESENTANTI DI TUTTI I SOGGETTI ASSOCIATI) AFFINCHE’ SIA INEQUIVOCA 
LA VOLONTA’ DI IMPEGNARSI PER L’OFFERTA PRESENTATA. 
 

***** 
 

Tutte le tre buste inserite nel plico contenente l'offerta dovranno essere chiuse, sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del concorrente (in caso di RTI, il Legale 
rappresentante della mandataria). 

 
16) Procedura di gara 



Espletate le formalità preliminari (insediamento, verifica delle cause di incompatibilità), la 
Commissione provvederà in seduta pubblica all'esame della documentazione trasmessa dai 
concorrenti e contenuta nella BUSTA N.1 DOCUMENTAZIONE. 
Verificata l'insussistenza di cause di esclusione di alcuno dei concorrenti, la Commissione proseguirà 
poi i propri lavori in seduta riservata per l'esame di quanto contenuto nella BUSTA N. 2 OFFERTA 
GESTIONALE. 
Al termine di tale fase in seduta riservata, con l'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 14 del Bando 
di gara, verrà stilata una graduatoria provvisoria. 
I concorrenti verranno così invitati alla seconda seduta pubblica, nel corso della quale si provvederà 
all’apertura dell’offerta contenuta nella BUSTA N. 3 OFFERTA ECONOMICA, all'attribuzione dei 
relativi punteggi (art. 14 del Bando), alla formazione della graduatoria finale ed all’aggiudicazione 
provvisoria. 

 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti da parte 
dell’aggiudicatario, nonché della veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000. 

 
***** 

 

17) Responsabile del procedimento : Dott. Michele Valori – Tel. 0571 449825. 
 
 
Montopoli in Val d’Arno,  14 Aprile 2011 
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
Dott. Michele Valori 


