Allegato B
DISCIPLINARE DI GARA (estratto)
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50 DEL 18.04.2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI FREQUENTANTI LE
SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE DEL COMUNE DI BIELLA – ANNI 2020/2021–
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18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica

70
30
100

TOTALE

L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà ottenuto il
miglior punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di
valutazione (qualità/prezzo).
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla
commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi
fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di
quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta
tecnica

N°

1

CRITERI DI

PUNTI

VALUTAZIONE

MAX

Progetto
educativo

40

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE

1.1

Originalità, coerenza e
sostenibilità del progetto nella
sua globalità in relazione al tema
proposto e alla fascia di utenza

PUNTI

PUNTI

PUNTI

D

Q

T

MAX

MAX

MAX

10
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

2.2
2

Qualificazione
del personale
educativo

18

2.3

3

Piano
d’informazione
rivolto alle
famiglie

5

4

Verifica e
controllo

5

3.1

4.1

Tipologia delle attività proposte
in relazione alle fasce d’età,
programmazione giornaliera e
settimanale
Numero di uscite
didattico/educative inerenti al
tema proposto
Descrizione delle finalità e delle
metodologie gestionali utilizzate
per favorire la socializzazione dei
minori in generale e dei minori
disabili in particolare
Qualità e quantità materiale
impiegato per lo svolgimento
delle attività programmate anche
in relazione alle fasce d’età
Iniziative e itinerari tematici in
collaborazione con
associazioni/realtà presenti sul
territorio in linea col tema
proposto
Piano di formazione del
personale incluso quello previsto
dal D.lgs. 81/2008
Curriculum coordinatore di
servizio, vice-coordinatori di
plesso, eventuali mediatori
culturali, educatori di sostegno
da cui emerga oltre a quanto
richiesto nel capitolato la
comprovata esperienza
Organizzazione del lavoro e del
personale (n.ro
educatori/animatori,
qualificazione professionale del
personale impiegato nei centri
estivi, orari di servizio,
turnazione ecc.).
Modalità di comunicazione con le
famiglie e numero di incontri con
le stesse
Procedura di verifica e
controllo sull’andamento del
centro e messa in atto di

8

5

8

5

4

4

7

7

5

3
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5

Conformità alle
caratteristiche
richieste nei
documenti di
gara

2

TOTALE

70

correttevi per affrontare le
criticità
Procedure di valutazione del
4.2
gradimento da parte degli
utenti
Rispetto delle formalità richieste
per l’elaborazione del progetto
tecnico al paragrafo 16 (ordine
di esposizione conforme alla
presente tabella riportando la
5.1
relativa numerazione
progressiva, numero massimo di
pagine ammesse, formato, layout,
carattere, paragrafo, margini):
- pieno rispetto n. 2 punti
parziale/mancato rispetto n. 0
punti

2

2

68

2

La valutazione terrà conto sia del livello di approfondimento teorico e di concretezza operativa
relativamente a ciascuna area tematica, sia della presenza di elementi di innovazione anche
sperimentali. Saranno particolarmente considerati i progetti che affrontano per ciascuna area tematica
gli aspetti di complessità, i vincoli e le strategie di opposizione agli stessi.
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 45 per
il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un
punteggio inferiore alla predetta soglia.
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
Per quanto concerne gli elementi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della
tabella, è attribuito, per ciascun sub-criterio in esame, un coefficiente sulla base del metodo
dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun
commissario [cfr. Linee Guida n. 2 in materia di offerta economicamente più vantaggiosa approvate
dall’ANAC con delibera n. 1005 del 21.09.2016 aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera
n. 424 del 2 maggio 2018], secondo i seguenti livelli di valutazione:

LIVELLO DI VALUTAZIONE

COEFFICIENTE DI
VALUTAZIONE

Ottimo

1

Molto buono

0,9

Buono

0,8

Discreto

0,7

Sufficiente

0,6
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Mediocre

0,5

Scarso

0,4

Insufficiente/Nullo

0

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari
all’offerta in relazione al sub criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare
al medesimo.
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della
tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della
presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procederà, in
relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente
metodo: aggregativo compensatore [cfr. Linee Guida n. 2 in materia di offerta economicamente più
vantaggiosa approvate dall’ANAC con delibera n. 1005 del 21.09.2016 aggiornate al D.lgs. 19 aprile
2017, n. 56 con delibera n. 424 del 2 maggio 2018].
Pertanto sarà applicata la seguente formula:
=∑[

∗

]

dove:
= Punteggio dell’offerta i-esima
n = numero totale dei requisiti
= peso o punteggio attribuito al requisito (i);
= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno.
I coefficienti
sono determinati per ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa, cui è
assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella sopra riportata al paragrafo 18.1:
- mediante il calcolo della media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a
ciascuna offerta in relazione al sub criterio in esame (coefficiente medio);
- attribuendo il valore 1 al coefficiente medio più elevato e riparametrando proporzionalmente tutti
gli altri coefficienti medi.
N.B. Nell’eventualità in cui ci si trovasse in presenza di un unico offerente, con riguardo alla
determinazione dei coefficienti Vai per ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa,
dopo la determinazione della media dei coefficienti che ogni commissario avrà attribuito alla
proposta della concorrente su ciascun criterio o sub-criterio cui è assegnato un punteggio
discrezionale, non si procederà all’attribuzione del coefficiente uno al valore medio massimo
proporzionando linearmente a tale media massima il valore medio; ciò in quanto, trovandosi in
presenza di un'unica offerta, per ciascun criterio o sub-criterio cui è assegnato un punteggio
discrezionale vi sarebbe coincidenza del valore medio massimo con il valore medio, circostanza
che rende non applicabile l’operazione: il suddetto correttivo consentirà, infatti, di non alterare
a vantaggio dell’eventuale unico offerente il punteggio complessivo raggiunto dall’offerta
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tecnica presentata, azione che risulta peraltro imprescindibile, vista la presenza della soglia
minima di sbarramento per l’ammissione dell’offerta tecnica presentata alla fase successiva di
gara, pari a 45 per il punteggio tecnico complessivo.
Nell’attribuzione dei relativi punteggi si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore
assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione tecnica di tutte le soluzioni proposte prima
di aprire le offerte economiche.
18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL
PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
La valutazione dell’offerta economica verrà effettuata applicando il punteggio massimo di 20 punti
all’offerta con il ribasso percentuale unico più alto sul prezzo a base di gara.
Alle altre offerte saranno assegnati punteggi decrescenti calcolati secondo la seguente formula:
Formula “quadratica”

Ci = (Ri/Rmax)

α

dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente
α = 0,2
N.B. Al fine di ottenere il punteggio attribuito al concorrente i-esimo tale coefficiente Ci andrà poi
moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.

(…)
Biella, lì 28.02.2020
IL R.U.P.
(Dr. Giorgio Musso)
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