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AREA SCUOLA EDUCAZIONE CULTURA E SPORT
SERVIZIO SCUOLA ED EDUCAZIONE
SEDE
Prot. Corr. n. 16- 10/8/18-5 (11763)

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO
VOLTA ALL’ACQUISIZIONE DELLE CANDIDATURE DI SOGGETTI DA

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
 (art. 36 comma 2 lettera b)  D.Lgs. n 50/2016)

Finalizzata all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare il servizio di ausiliarietà in due scuole
dell'infanzia e in sei nidi d'infanzia del Comune di Trieste per l'anno scolastico 2018/2019.

Premesse del procedimento
Il  Comune di  Trieste intende acquisire manifestazioni  di  interesse per individuare gli  operatori
economici  da  invitare  alla  successiva  procedura  negoziata  per  l'affidamento  del  servizio  di
ausiliarietà  in  due scuole dell'infanzia  e  in  sei  nidi  d'infanzia  del  Comune di  Trieste per l'anno
scolastico 2018/2019.
Con il presente avviso non sorgono, pertanto, posizioni giuridiche o obblighi negoziali nei confronti
del Comune di Trieste che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte,  il  procedimento  preselettivo  ovvero  di  procedere  anche  in  presenza  di  un'unica
manifestazione di interesse valida.

Oggetto e durata del servizio 
L’appalto ha per oggetto il servizio di ausiliarietà in due scuole dell'infanzia e in sei nidi d'infanzia
del Comune di Trieste per l'anno scolastico 2018/2019. 

Il servizio nelle scuole dell'infanzia si svolge nelle seguenti sedi:
SEDE INDIRIZZO N. SEZIONI N. BAMBINI

Delfino Blu Salita di Gretta n. 34/4 5  (di  cui  una  con  lingua
d'insegnamento slovena)

116

L'Isola dei Tesori Vicolo delle Rose n. 5 3 75

Il servizio nei nidi d'infanzia si svolge nelle seguenti sedi:



SEDE INDIRIZZO N. SEZIONI N. BAMBINI

Frutti di Bosco Via  della  Pineta  n.  1  -
Opicina

2 44

Verdenido Via Commerciale n. 164 2 44

Bosco Magico Via Valdoni n. 1 2 44

La Barchetta Via Manzoni n. 10 2 44

L'isola Felice Largo Niccolini n. 5 2 23

Tuttibimbi Via Valmaura n. 69/a 2 61

L'appalto decorre dal 30 agosto 2018 e termina il 28 giugno 2019.

Valore del servizio 

Il  valore stimato dell'appalto per l'intera durata è di Euro  556.767,00.-  Iva esclusa, di cui Euro
662,00.- Iva esclusa per oneri per la sicurezza interferenziali, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/08
e s.m.i.

Descizione del servizio
Il servizio consiste nell'effettuazione di prestazioni di carattere socio-sanitario ed assistenziale in
favore dei minori frequentanti le scuole dell'infanzia e i nidi d'infanzia di cui trattasi. Tali prestazioni
comportano  l'intervento  diretto  sui  soggetti,  con  la  sola  esclusione  di  quelle  funzioni  che
richiedono specifica abilitazione professionale. 

Al personale impiegato nel servizio è richiesto di svolgere tutte le attività necessarie per soddisfare
le  esigenze  umane dei  minori  fruitori  del  servizio,  comprese  quelle  di  aiuto alla  mobilità,  alle
operazioni  di  igiene  e  pulizia  personali  ed  alla  somministrazione  di  cibi,  secondo le  specifiche
proprie del servizio di cui trattasi.

Al personale impiegato nel servizio è richiesto anche di svolgere tutte le attività atte a garantire la
perfetta igiene dei locali e degli spazi, anche esterni, esclusi cucine/cucinotti, sale mensa e locali
accessori,  nonché dei giochi,  dei materiali  e delle attrezzature didattiche ed educative presenti
nella struttura, negli spazi sia interni che esterni, secondo le modalità stabilte nel Capitolato.

Altre modalità: come da Capitolato allegato.

Requisiti di ammissione alla procedura
I soggetti interessati, ai fini della presentazione delle candidature e al fine della partecipazione alla
selezione,  dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale desumibili  dall'art. 80
D.Lgs 50/2016.
Dovranno essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti minimi:

Idoneità professionale
Si applica l'art. 83 del D.Lgs n. 50/2016

Capacità tecniche e professionali
L’aver svolto precedenti attività nella gestione di analoghi servizi rivolti a minori della medesima
fascia d'età (0-6 anni) per un periodo non inferiore a nove mesi nel triennio 2015/17.

Per quanto attiene alla  capacità economica e finanziaria si  rinvia all'art.  12 del Capitolato
d'appalto.



Modalità di presentazione delle candidature
I soggetti interessati possono presentare l’istanza di partecipazione secondo l'apposito modello a
tal  fine  predisposto  e  scaricabile  dal  sito  internet  dell'Amministrazione  Comunale
bandieconcorsi.comune.trieste.it, ove è pubblicato altresì il capitolato speciale d'appalto.
L’istanza di partecipazione,  il  cui fac simile è pubblicato sul profilo del committente, assieme al
presente  avviso,  potrà  essere  inoltrata  mediante  PEC  al  seguente  indirizzo:
comune.trieste@certgov.fvg.it, e dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 17 luglio 2018.
Nell'oggetto  dovrà  essere indicato  “Manifestazione  di  interesse  per  l'affidamento  del
servizio di ausiliarietà in due scuole dell'infanzia e in sei nidi d'infanzia del Comune di
Trieste per l'anno scolastico 2018/2019”.

Successivamente il  Comune provvederà  all'invio  della  RDO sul  Mepa ai  soggetti  che  avranno
presentato manifestazione d'interesse sulla base del presente avviso  ed eventualmente anche ad
altri operatori qualora non siano pervenute manifestazioni d'interesse in numero sufficiente.

Modalità di valutazione delle offerte
La valutazione delle offerte che giungeranno sul MEPA nei termini previsti sarà demandata ad una
apposita Commissione.

Il  criterio  di  aggiudicazione della  procedura negoziata  svolta  sul  MEPA sarà  quello  dell'offerta
economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  secondo  gli
elementi  di valutazione e i  pesi sotto indicati,  ripartendo i 100 punti complessivi  nel  seguente
modo:

A) QUALITA’ (OFFERTA TECNICA) MASSIMO PUNTI 85

B) PREZZO (OFFERTA ECONOMICA) MASSIMO PUNTI 15

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE (A + B) PUNTI 100

Elementi di natura qualitativa (offerta tecnica): fino a un massimo di 85 punti così ripartibili:

ELEMENTI COEFFICIENTI
punte
ggio

1

Esperienza professionale 
documentabile del personale 
ausiliario, con particolare riguardo 
alle attività di cura rese in favore 
dell'utenza

1: tutto il personale possiede un'esperienza superiore ad
un anno

0,75: almeno 27 operatori possiedono un'esperienza 
superiore ad un anno (in tal caso, a ciascuna struttura 
dovranno essere assegnati almeno 3 dei suddetti 
operatori) 

0,50: almeno 18  operatori possiedono un'esperienza 
superiore ad un anno (in tal caso, a ciascuna struttura 
dovranno essere assegnati almeno 2 dei suddetti 
operatori)

0,25: almeno 9 operatori possiedono un'esperienza 
superiore ad un anno (in tal caso, a ciascuna struttura 
dovranno essere assegnati almeno 1 operatore) 

0: meno di 9 operatori con esperienza superiore a un 
anno 

max
pti 30

2 Modalità di sostituzione del 1: tempestività nella sostituzione massimamente max

mailto:comune.trieste@certgov.fvg.it


personale assente (assenze 
programmate e straordinarie)

adeguata

0,75: tempestività nella sostituzione più che adeguata

0,50: tempestività nella sostituzione adeguata

0,25: tempestività nella sostituzione parzialmente 
adeguata

0: tempestività nella sostituzione  non adeguata

pti 25

3

I prodotti per l'igiene e disinfettanti
sono  conformi  ai  “Criteri  minimi
ambientali”  individuati  dal  decreto
del  Ministero  dell'Ambiente  e  della
Tutela del Territorio e del Mare del
24  maggio  2012  (indicare  la
percentuale dei prodotti conformi)

N.B.
L'offerente in sede di  offerta  tecnica deve
fornire una lista completa dei prodotti che
si  impegna  ad  utilizzare,  riportando
produttore,  nome commerciale  di  ciascun
prodotto, funzione d'uso, e,  sulla  base  dei
dati  acquisiti  dai  produttori  e/o  riportati
nelle  etichette,  nelle  schede  tecniche
o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la
rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri
ambientali  minimi,  sottoscrivendo  la
dichiarazione di cui all'Allegato B del citato
DM. 

I  punteggi  vengono  attribuiti  secondo  l'interpolazione
lineare  di  cui  alla  formula  V(a)i=  Ra/Rmax.  Viene
attribuito  il  coefficiente  pari  ad  1 al  concorrente  che
indica la percentuale più alta di prodotti conformi. Tale
coefficiente  viene  poi  moltiplicato  per  il  punteggio
massimo attribuibile.  A tale numero sono proporzionati
i valori offerti dagli altri concorrenti.

max
pti 12

4

I prodotti ausiliari in carta tessuto 
(carta igienica, rotoli per 
asciugamani, salviette monouso …) 
rispettano  i criteri di qualità 
ecologica stabiliti nella Decisione 
2009/568/CE del 9 luglio 2009 
(indicare la percentuale dei prodotti 
che rispettano i criteri di cui trattasi)

N.B.
L'offerente in sede di  offerta  tecnica deve
fornire una lista completa dei prodotti che
si  impegna  ad  utilizzare,  riportando
produttore  e  nome  commerciale  del
prodotto  e  la  specifica  del  possesso
dell'Ecolabel europeo.

I  punteggi  vengono  attribuiti  secondo  l'interpolazione
lineare  di  cui  alla  formula  V(a)i=  Ra/Rmax.  Viene
attribuito  il  coefficiente  pari  ad  1 al  concorrente  che
indica la percentuale più alta di prodotti che rispettano i
criteri  di  qualità  indicati.  Tale  coefficiente  viene  poi
moltiplicato  per  il  punteggio  massimo  attribuibile.   A
tale numero sono proporzionati i valori offerti dagli altri
concorrenti.

max
pti 10

5 Qualità delle attrezzature utilizzate 
durante l'esecuzione del servizio in 
relazione a:

1: qualità massimamente adeguata
0,75:  qualità più che adeguata
0,5: qualità adeguata
0,25. qualità parzialmente adeguata
0: qualità non adeguata

max
pti 8



• impiego di attrezzature a basso 
consumo energetico (classe 
energetica minima valutabile A);

• caratteristiche  dei  filtri  delle
macchine  che  puliscono  in
aspirazione (aspirapolvere ...),  con
riguardo alla capacità di trattenere
PM10  e  alla  periodicità  di
sostituzione dei filtri

NB

L'offerente in sede di offerta deve fornire 
l'elenco delle attrezzature, con relative 
caratteristiche tecniche, che si impegna ad 
utilizzare.

Prezzo (offerta economica): fino a un massimo di 15 punti

Solo i concorrenti che avranno ottenuto il punteggio minimo di 50 su 85 nelle valutazioni della
Commissione  giudicatrice  per  gli  elementi  di  valutazione  qualitativa  (offerta  tecnica)  saranno
ammessi  all’apertura  dell’offerta  quantitativa  (offerta  economica).  Sulle  offerte  che  avranno
superato  tale  soglia  verrà  effettuata  un'ulteriore  riparametrazione  volta  a  mantenere  la
proporzione tra offerta tecnica ed economica, assegnando al concorrente classificatosi al primo
posto il punteggio massimo di 85 e in misura proporzionale agli altri. 

Per ogni eventuale informazione relativamente al presente procedimento gli interessati possono
rivolgersi al Servizio Scuola ed Educazione dell'Area Scuola, Educazione, Cultura e Sport – via del
Teatro  Romano,  7  –  Trieste  –  primo  piano  –  st.  n.  6  –  tel.  040.6758583  e.mail
emilia.patriarca@comune.trieste.it.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”), e successive modifiche e
integrazioni, e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si
informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto degli
obblighi  di riservatezza previsti  dalla  normativa sopra richiamata,  a  cui è tenuto il  Comune di
Trieste.

  Il Direttore di Servizio
(dott.ssa Manuela Salvadei)

                      Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. e norme collegate 
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