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AREA SCUOLA, EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE

Determinazione n. 20 / 2017 SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE
Prot. corr.16-14/2-3/17 - 1 ( 7654 )
OGGETTO: CIG 7093405EF8 appalto per il servizio di pre-accoglimento dei bambini e dei
ragazzi che frequentano le scuole primarie ed alcune scuole secondarie di primo grado
iscritti a Servizi comunali complementari alla frequenza scolastica. Anno scolastico
2017/2018. Parziale rettifica della Tabella dei punteggi dei criteri di aggiudicazione di cui
all'art. 10 del Capitolato d'Appalto.

LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
Premesso che, con determinazione dirigenziale n.1379 dd. 30.5.2017, esecutiva dal
giorno 31.05.2017, è stato stabilito:
•

di dare avvio alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di preaccoglimento
dei bambini che frequentano le scuole primarie ed alcune scuole secondarie di
primo grado iscritti a Servizi comunali complementari alla frequenza scolastica, per
l'anno scolastico 2017/2018, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016;

•

di utilizzare per l'aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'art. 95, comma 3, lett. a) del citato D. Lgs. n. 50/2016, con
attribuzione di un punteggio complessivo massimo di 85 punti per la valutazione
della qualità delle prestazioni e di un punteggio complessivo massimo di 15 punti
per la valutazione dell'offerta economica;

•

di approvare gli atti di gara, tra i quali il capitolato Capitolato d'appalto e relativi
allegati sub A e sub B;
Dato atto che:

•

in data 07.06.2017 i suddetti atti di gara sono stati pubblicati sul sito istituzionale del
Comune di Trieste www.retecivica.trieste.it, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
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i suddetti atti sono stati pubblicati anche su un quotidiano nazionale e uno locale;

•

Rilevato che:
all'art.10 del Capitolato d'appalto è previsto che l'aggiudicazione venga effettuata
tenendo conto dei seguenti elementi:

•

1. elementi di natura qualitativa (offerta tecnica) fino ad un massimo di 85 punti
2. prezzo (offerta economica) fino ad un massimo di 15 punti
per gli elementi di natura qualitativa di cui sopra sono previsti i seguenti punteggi:

•

ELEMENTI DA VALUTARE

COEFFICIENTI

MODELLO ORGANIZZATIVO

PUNTEGGIO
MAX PTI 30

1.1

Modalità e tempi per la 1- organizzazione massimamente efficiente
sostituzione
del
personale 0,75- organizzazione più che efficiente
assente e garanzia di continuità 0,50- organizzazione efficiente
del servizio
0,25- organizzazione parzialmente efficiente
0- organizzazione inefficiente

1.2

Monte ore per il coordinamento

Max pti 20

1- monte ore massimo rispetto al monte ore offerto da Max pti 10
altri concorrenti
0,75- monte ore pari o superiore all' 85% del monte
ore massimo
0,50- monte ore pari o superiore al 60% del monte ore
massimo
0,25- monte ore pari o superiore al 30% del monte ore
massimo
0- monte ore inferiore al 30% del monte ore massimo

PROPOSTE EDUCATIVE

MAX PTI 25

2.1

Rispondenza delle proposte
ludico-educative ai criteri di cui
allegato A) al presente capitolato,
avuto anche riguardo alla
promozione e valorizzazione
delle specificità del territorio di
riferimento

1- ottima rispondenza
0,75- buona rispondenza
0,50- adeguata rispondenza
0,25- rispondenza parzialmente adeguata
0- rispondenza non adeguata

MAX PTI 15

2.2

Metodologie ed interventi
inclusione delle diversità

di 1- metodologie massimamente adeguate
0,75- metodologie più che adeguate
0,50- metodologie adeguate
0,25- metodologie parzialmente adeguate
0- metodologie non adeguate

MAX PTI 10

QUALITA' DEL SERVIZIO

Max 25 pti

3.1

Metodi strumenti e tempi
di 1- comunicazione massimamente adeguata
comunicazione con le famiglie e 0,75- comunicazione più che adeguata
la scuola
0,50- comunicazione adeguata
0,25- comunicazione parzialmente adeguata
0- comunicazione non adeguata

Max pti 10

3.2

Metodi strumenti e tempi di 1- monitoraggio massimamente adeguato
monitoraggio
del gradimento 0,75- monitoraggio più che adeguato
delle famiglie
0,50- monitoraggio adeguato
0,25- monitoraggio non del tutto adeguato
0- monitoraggio non adeguato

Max pti 5

3.3

Strumenti di comunicazione con 1- massimamente adeguata
gli uffici del Comune di Trieste
0,75- più che adeguata
0,50- adeguata
0,25- non del tutto adeguata
0- inadeguata

Max pti 10
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Evidenziato che, a pubblicazione avvenuta degli atti di gara, la Stazione Appaltante
ha constatato che la distribuzione dei punteggi di cui alla suindicata tabella non è corretta
in quanto la somma dei singoli punti non è pari a 85, ma a 80;
Ritenuto pertanto di:
rettificare la tabella come di seguito indicato, mantenendo sostanzialmente inalterati
i rapporti di valore tra i principali criteri come originariamente previsti:

•

ELEMENTI DA VALUTARE

COEFFICIENTI

MODELLO ORGANIZZATIVO

PUNTEGGIO
MAX PTI 32

1.1

Modalità e tempi per la 1- organizzazione massimamente efficiente
sostituzione
del
personale 0,75- organizzazione più che efficiente
assente e garanzia di continuità 0,50- organizzazione efficiente
del servizio
0,25- organizzazione parzialmente efficiente
0- organizzazione inefficiente

1.2

Monte ore per il coordinamento

Max pti 21

1- monte ore massimo rispetto al monte ore offerto da Max pti 11
altri concorrenti
0,75- monte ore pari o superiore all' 85% del monte
ore massimo
0,50- monte ore pari o superiore al 60% del monte ore
massimo
0,25- monte ore pari o superiore al 30% del monte ore
massimo
0- monte ore inferiore al 30% del monte ore massimo

PROPOSTE EDUCATIVE

MAX PTI 27

2.1

Rispondenza delle proposte
ludico-educative ai criteri di cui
allegato A) al presente capitolato,
avuto anche riguardo alla
promozione e valorizzazione
delle specificità del territorio di
riferimento

1- ottima rispondenza
0,75- buona rispondenza
0,50- adeguata rispondenza
0,25- rispondenza parzialmente adeguata
0- rispondenza non adeguata

MAX PTI 16

2.2

Metodologie ed interventi
inclusione delle diversità

di 1- metodologie massimamente adeguate
0,75- metodologie più che adeguate
0,50- metodologie adeguate
0,25- metodologie parzialmente adeguate
0- metodologie non adeguate

MAX PTI 11

QUALITA' DEL SERVIZIO

Max 26 pti

3.1

Metodi strumenti e tempi
di 1- comunicazione massimamente adeguata
comunicazione con le famiglie e 0,75- comunicazione più che adeguata
la scuola
0,50- comunicazione adeguata
0,25- comunicazione parzialmente adeguata
0- comunicazione non adeguata

Max pti 11

3.2

Metodi strumenti e tempi di 1- monitoraggio massimamente adeguato
monitoraggio
del gradimento 0,75- monitoraggio più che adeguato
delle famiglie
0,50- monitoraggio adeguato
0,25- monitoraggio non del tutto adeguato
0- monitoraggio non adeguato

Max pti 5

3.3

Strumenti di comunicazione con 1- massimamente adeguata
gli uffici del Comune di Trieste
0,75- più che adeguata

Max pti 10
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0,50- adeguata
0,25- non del tutto adeguata
0- inadeguata

•

rendere nota la suddetta modifica mediante gli stessi strumenti di informazione
utilizzati per la pubblicizzazione della gara;

•

differire il termine per la presentazione delle offerte, già fissato alle ore 12.30 del
26.06.2017, alle ore 12.30 del giorno 3 luglio 2017;

•

stabilire che, in caso di eventuali offerte già inviate e non ancora pervenute alla
Stazione Appaltante, sarà data la possibilità al concorrente di ritirare l'offerta e
riformularne una nuova, tenuto conto della mutata distribuzione dei punteggi di cui
sopra;
Visti

•

gli artt 107 e 147bis del D. Lgs. n. 267/2000 e 131 dello Statuto del Comune di
Trieste relativo alle caratteristiche e funzioni della dirigenza;

•

il D.Lgs. n. 50/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Espresso il parere di cui all'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e
correttezza amministrativa;
DETERMINA
1. di rettificare la tabella punteggi di cui all'art.10 del Capitolato d'appalto come di
seguito indicato, per le motivazioni e le indicazioni riportate nelle premesse e che
qui si intendono integralmente richiamate ed approvate:

ELEMENTI DA VALUTARE

COEFFICIENTI

MODELLO ORGANIZZATIVO

PUNTEGGIO
MAX PTI 32

1.1

Modalità e tempi per la 1- organizzazione massimamente efficiente
sostituzione
del
personale 0,75- organizzazione più che efficiente
assente e garanzia di continuità 0,50- organizzazione efficiente
del servizio
0,25- organizzazione parzialmente efficiente
0- organizzazione inefficiente

1.2

Monte ore per il coordinamento

Max pti 21

1- monte ore massimo rispetto al monte ore offerto da Max pti 11
altri concorrenti
0,75- monte ore pari o superiore all' 85% del monte
ore massimo
0,50- monte ore pari o superiore al 60% del monte ore
massimo
0,25- monte ore pari o superiore al 30% del monte ore
massimo
0- monte ore inferiore al 30% del monte ore massimo

PROPOSTE EDUCATIVE

MAX PTI 27
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2.1

Rispondenza delle proposte
ludico-educative ai criteri di cui
allegato A) al presente capitolato,
avuto anche riguardo alla
promozione e valorizzazione
delle specificità del territorio di
riferimento

1- ottima rispondenza
0,75- buona rispondenza
0,50- adeguata rispondenza
0,25- rispondenza parzialmente adeguata
0- rispondenza non adeguata

MAX PTI 16

2.2

Metodologie ed interventi
inclusione delle diversità

di 1- metodologie massimamente adeguate
0,75- metodologie più che adeguate
0,50- metodologie adeguate
0,25- metodologie parzialmente adeguate
0- metodologie non adeguate

MAX PTI 11

QUALITA' DEL SERVIZIO

Max 26 pti

3.1

Metodi strumenti e tempi
di 1- comunicazione massimamente adeguata
comunicazione con le famiglie e 0,75- comunicazione più che adeguata
la scuola
0,50- comunicazione adeguata
0,25- comunicazione parzialmente adeguata
0- comunicazione non adeguata

Max pti 11

3.2

Metodi strumenti e tempi di 1- monitoraggio massimamente adeguato
monitoraggio
del gradimento 0,75- monitoraggio più che adeguato
delle famiglie
0,50- monitoraggio adeguato
0,25- monitoraggio non del tutto adeguato
0- monitoraggio non adeguato

Max pti 5

3.3

Strumenti di comunicazione con 1- massimamente adeguata
gli uffici del Comune di Trieste
0,75- più che adeguata
0,50- adeguata
0,25- non del tutto adeguata
0- inadeguata

Max pti 10

2. di dare atto conseguentemente che l'allegato 2 alla determinazione n. 1379 dd.
30.5.2017 esecutiva dal giorno 31.05.2017 va sostituito dall'allegato al presente
atto contenente la rettifica di cui al punto 1;
3. di rendere nota la rettifica di cui sopra mediante gli stessi strumenti di informazione
utilizzati per la pubblicizzazione della gara;
4. di differire il termine per la presentazione delle offerte, già fissato alle ore 12.30 del
26.06.2017, alle ore 12.30 del giorno 3 luglio 2017;
5. di stabilire che, in caso di eventuali offerte già inviate e non ancora pervenute alla
Stazione Appaltante, sarà data la possibilità al concorrente di ritirare l'offerta e
riformularne una nuova, tenuto conto della mutata distribuzione dei punteggi di cui
sopra;
6. di demandare ad un successivo provvedimento, a conclusione delle operazioni di
gara, l'aggiudicazione del servizio nonché l'assunzione del relativo impegno di
spesa.
Allegati: all 2 capitolato preaccoglimento 2017 rettificato
LA DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott.ssa Manuela Salvadei

Trieste, vedi data firma digitale
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