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COMUNE DI LEONFORTE
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)
Implementazione servizio di asilo nido comunale "Il gioco della vita" di Leonforte mediante
prolungamento orario e apertura mesi estivi per n 30 bambini/e fondi di cui alla Intesa Conferenza
unificata Rep. 56/CU del 07.05.2015. D. D.G. n° 968 del 05.06.2019 Assessorato della Famiglia e
delle Politiche sociali e del Lavoro. Importo a base d'Asta £57.648,86 - CUP: G99D19000020002 .CIG:8241090A99
CRITERI DI
VANTAGGIOSA

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU'

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

A
B

CRITERIO
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA/QUALITATIVA
VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO
70
30
100

• OFFERTA TECNICA/ QUALITATIVA (massimo 70 punti).
Il punteggio finale assegnato ad ogni criterio sarà dato dalla media dei punteggi assegnati dai
singoli componente la commissione. Non saranno ammessi all'apertura dell'offerta economica i
concorrenti che nella valutazione dell'offerta tecnica/qualitativa non abbiano raggiunto il punteggio
complessivo di punti 35 su 70.
A

B

C

Progetto organizzativo e funzionale di gestione del servizio che il
concorrente intende realizzare (max 10 fogli A4).

Valutazione

La valutazione verterà sul progetto di gestione del servizio, in
modo specifico saranno valutati la descrizione delle attività, gli
obiettivi e risultati da raggiungere, le modalità organizzative (max 30
punti).

insufficiente
sufficiente
buono
ottimo

Professionalità degli operatori impiegati nel servizio (attraverso l'esame
del loro curriculum sarà valutata la formazione, l'esperienza e il turn-over)
(max 10 punti).

Max punti 30

O
10
20
30
Max punti 10

insufficiente
sufficiente
buono
ottimo

O
3
7
10
Max punti 10

Forme di partecipazione dei familiari degli utenti (max 10 punti).
insufficiente
sufficiente

O
3

buono
ottimo

7
10
Max punti 10

insufficiente
sufficiente
buono
ottimo
Attribuzione
di punti 0,50
per ogni
trimestre
compiuto di
servizio per
un massimo
di punti 10

O
3
7
10

Modalità di coinvolgimento del territorio (max 10 punti).

D

E

Pregressa esperienza nel settore specifico.
Verrà valutata l'esperienza maturata dalla ditta, nei 5 anni precedenti
l'indizione della presente gara, nello svolgimento di servizi uguali o
analoghi, ritenuti tali a giudizio insindacabile della commissione di gara,
sulla base di certificazioni o autocertificazioni riportanti espressamente il
buon esito del servizio. Verrà cumulato il servizio prestato in più enti in
uno stesso anno.

•

Max punti 10

OFFERTA ECONOMICA (MASSIMO PUNTI 30)

La valutazione dell'offerta economica avverrà nel modo seguente:
- all'offerta economica con il maggior ribasso sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti;
- alle altre offerte verrà assegnato un punteggio decrescente inversamente proporzionale secondo la
seguente formula:
X = R.O. *30 /R.M.
dove: X= punteggio da attribuire; R.0.= la percentuale di ribasso offerto dalla ditta considerata; R.M.=
la percentuale di ribasso massimo. Essa deve essere indicata sia in cifre che in lettere, sia in valore
assoluto che in valore percentuale.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, ovvero tra quello
riferito al valore assoluto e quello riferito al valore percentuale, si ritiene valido quello più vantaggioso
per l'Amministrazione aggiudicatrice.
MODALITA' DI CALCOLO DELLA OFFERTA PIU' VANTAGGIOSA
La gara sarà aggiudicata alla ditta concorrente che abbia ottenuto il massimo punteggio calcolato
sommando i punteggi ottenuti per l'offerta tecnica ed economica. In caso di parità, si individua come
vincitore il soggetto che abbia ottenuto il maggior punteggio nella sezione dell'offerta tecnica. In caso
di persistente parità, si procede al sorteggio ai sensi dell'art. 77 c. 2 del R.D. n. 827 del 23 maggio
1924.
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