
Allegato alla determinazione dell’Area Amm.va n. 239 in data 18.06.2018  
 

PROCEDURA DI GARA 
 

LINEE GUIDA CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 
 

La procedura di gara è quella prevista dal combinato disposto degli artt. 164 e 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016 come implementato e modificato dal D.Lgs. 56/2017 mediante invito ad operatori economici 
individuati previa indagine di mercato di cui all’Avviso di manifestazione di interesse; 
 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.i, secondo la procedura 
di seguito indicata. 
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua. La valutazione 
delle offerte è demandata ad una Commissione di gara appositamente costituita in base ai seguenti elementi e 
relativi punteggi: 
 

1. OFFERTA TECNICA: punti 80/100 
2. OFFERTA ECONOMICA: punti 20/100 

 
1) OFFERTA TECNICA: 
A) MODALITA’ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI:     max. punti 20 
B) CONOSCENZA DEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO    max. punti 15 
C) VERIFICA DEI RISULTATI MONITORAGGIO E QUALITA’ DEI SERVIZI  max. punti 15 
D) PERSONALE E FORMAZIONE       max. punti 20 
E) ESPERIENZA PREGRESSA        max. punti 10 

 
 

2) OFFERTA ECONOMICA        max. punti 20 
 
 

 
 
 
OFFERTA TECNICA          max. punti 80 
 

A) Modalità organizzative e gestionali delle attività e dei servizi 
 

1) Funzionalità dell’articolazione di apertura dei servizi rispetto alla migliore fruibilità da parte 
dell’utenza e di razionalità organizzativa. Proposte finalizzate alla massima fruibilità dei servizi, con 
riguardo al coinvolgimento delle diverse fasce di utenza emergenti attraverso servizi collaterali 
max. 5 punti 

 
2) Metodologia di progettazione , progetto pedagogico-didattico (attività educativo-didattiche, giochi e 

materiale ludico-didattico, organizzazione degli ambienti e spazi, organizzazione della giornata, 
accoglienza giornaliera, servizi educativi, gestione delle differenze etno culturali, delle disabilità, 
rapporti e coinvolgimenti delle famiglie 
max. 10 punti 
 

3) Elementi innovativi del progetto di gestione 
max. 5 punti 
 

B) Conoscenza del territorio di riferimento dei servizi 
 

4) Conoscenza del contesto territoriale in cui il servizio, oggetto della gara, è collocato, con riferimento, 
in particolare, alle famiglie con fascia 0-6 anni 



• analisi dei bisogni 
• analisi dei problemi 
• analisi delle opportunità e delle risorse 
• definizione delle possibili connessioni con le altre realtà territoriali che si occupano di infanzia 

e famiglia 
• definizione delle modalità di relazione con gli altri servizi pubblici del territorio dell’area 

infanzia e famiglia 
• definizione delle opportunità per l’infanzia e le famiglie presenti sul territorio al fine di 

valorizzarle e renderle maggiormente fruibili 
• definizione dei gruppi di famiglie attivabili per lo sviluppo di reti di prossimità 

max. 10 punti 
 

C) Verifica dei risultati e monitoraggio qualità dei servizi 
 

5) sistema di rendicontazione periodica dell’andamento dei servizi, strumenti proposti per il 
monitoraggio delle attività e valutazione dei risultati rispetto agli obiettivi, sistema di valutazione della 
soddisfazione degli utenti e di raccolta di informazioni e proposte finalizzate all’analisi dei bisogni 
emergenti e alle modalità di erogazione dei servizi 
max. 10 punti 

 
D) Personale e formazione 

 
6) rapporto numerico tra personale addetto al servizio e numero dei bambini, titoli professionali posseduti 

il tutto nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 4 dell’allegato alla DGR 31-5660. Individuazione del 
responsabile dell’attività. Ipotesi di piano tariffario da proporre all’utenza. 
max. 20 punti 

 
7) attività formative del personale e sistema di contenimento del turn-over 

max. 10 punti 
 

E) Esperienza pregressa nella gestione di centri di custodia oraria 
 

8) 1 punto per ogni anno di esperienza nella gestione di centri di custodia oraria (in base a quanto stabilito 
dalla DGR 31-5660), da parte della società partecipante, fino ad un massimo di 10; 
max. 10 punti 
 

OFFERTA ECONOMICA         max. punti 20 
 
Il canone di concessione, soggetto a rialzo, per la gestione del baby parking, è fissato in annui € 4.000,00 oltre 
IVA di legge per l’intero periodo di cui all’art. 2 del presente disciplinare. 
L’offerta a rialzo, dovrà essere presentata in valore assoluto, non in percentuale, e dovrà essere un’offerta 
rapportata al canone annuo.  
Per l’attribuzione del punteggio della valutazione dell’offerta economica, si assegnerà il valore massimo di 20 
punti secondo la seguente formula: 
 
importo offerta in esame 
------------------------------  x punteggio max. attribuibile (20) = punteggio attribuito 
importo offerta più alta 

 
 
TOTALE COMPLESSIVO A + B + C + D + E + OFF. ECONOMI CA = MAX. 100 punti 
 
Risulterà aggiudicataria l’impresa che avrà ottenuto il punteggio più alto determinato dalla somma dei punteggi 
ottenuti per ciascun gruppo di valutazione. 
 
 



 


