Comune di Sant'Olcese
Piazza Guglielmo Marconi, 40 – tel. (010) 726.71.11 – fax (010) 709.24.28 – c.f. e partita IVA:00620570101
16010 Sant’Olcese (Ge)
Risposta alla nota

data

prot

n° del

Oggetto: Invito a partecipare a gara informale per l’appalto della gestione dei servizi di asilo nido
del DSS n. 10 extraGenova (Altavalpolcevera e Valle Scrivia). C.I.G: 5207348781

Spett.le Cooperativa

Con la presente invitiamo Codesta Cooperativa Sociale a partecipare alla selezione attivata da
questo Ente,
con determinazione del responsabile del settore socio-sanitario
n…………del……….per la gestione dei seguenti servizi:
• Concessione del servizio di asilo nido nelle strutture del Comune di Sant’Olcese e del
Comune di Campomorone;
• Affidamento parziale del servizio educativo/ausiliario degli asili nido situati nel Comune di
Busalla e nel Comune di Ronco Scrivia.
*La gara viene esperita con le procedure di cui all’art. 30 del D.Lgs 163/2006 in materia di
concessione dei servizi pubblici e dell’art. 125, comma 11, del medesimo Decreto, così come
modificato dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 di conversione del D.L. 70/2011. Nel rispetto dei
princìpi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, si procederà alla concessione/affidamento,
previa consultazione di almeno cinque concorrenti, qualificati in relazione all’oggetto del presente
appalto.
*L’aggiudicazione verrà conferita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., tenuto conto dei seguenti parametri di
valutazione:
A) ASPETTO TECNICO: MASSIMO PUNTI 60:
A.1

Progetto educativo: diversificazione delle offerte educative per meglio rispondere
alle esigenze lavorative e di tempo libero delle famiglie:
a) anticipo/posticipo orario rispetto al minimo previsto….punti 8
b) aperture nelle giornate del sabato……………………...punti 4
c) aperura nel mese di agosto……………………………..punti 5
d) servizi ludico/ricreativi paralleli a fascia oraria…… … punti 5
e) altre proposte…………………………………………..punti 3
A.1.1. Progetto educativo: proposte di interscambio e di integrazione tra tutti
I servizi per la prima infanzia del DSS10
A.1.2

Progetto educativo: originalità e completezza in riferimento ai servizi educativi e
di supporto alla genitorialità

A.2.

Progetto gestionale: entità organigramma personale in termini di qualifiche,
esperienze e titoli studio degli operatori da utilizzarsi all’interno dei servizi di cui
al presente appalto, superiori ai minimi previsti dalle vigenti normative:

Fino a
punti
25

Fino a
punti
3
Fino a
punti
2
Fino a
punti
10

a) per ogni educatore impiegato in possesso di laurea attinente punti 0,5
b) per ogni educatore con oltre tre anni di esperienza nei nidi punti 1
c) per ogni due anni di esperienza lavorativa specifica del coordinatore
pedagogico dei nidi………………………………………………..punti 0,5
d) personale qualificato interno in grado di svolgere una supervisione permanente
e un aggiornamento professionale almeno annuale……punti 1
A.2.1. Progetto gestionale: flessibilità ed economicità della gestione
a) Giudizio complessivo relativo ai dati del piano finanziario e alla capacità
organizzativa in riferimento al più razionale e funzionale utilizzo delle
risorse umane, strumentali e strutturali…… fino a punti 2
b) Capacità economica di affrontare le eventuali diminuzioni di iscrizioni
rispetto alle capienze massime previste …fino a punti 3
A.2.2 Progetto gestionale: esperienza specifica nei servizi di asilo nido:
a) esperienza triennale……………………punti 0,5
b) per ogni anno oltre il terzo…………….punti 1
A.3
Garanzie: organigramma complessivo e fatturato ultimo triennio:
A.3. 1 organico da 30 a 50 dipendenti………….
punti 0,5
A.3. 2 per ogni 10 dipendenti oltre i 50……
punti 0,5
A.3.3 per ogni 500.000,00 euro di fatturato annuo…..punti 0,5

Fino a
punti
5

Fino a
punti
10
Fino a
punti
5

B) ASPETTO ECONOMICO: FINO A MASSIMO PUNTI 40
B.1 Rette mensili di frequenza: offerta inferiore alla retta massima prevista
Fino a punti 20
(art. 10 del presente capitolato)
B.2 Canone annuale: offerta superiore al minimo previsto (art. 12 capitolato)
Fino a punti 2
B.3 Costo di affidamento: ribasso sul prezzo a base d’appalto (art. 13 capitolato) Fino a punti 18
Relativamente alle offerte economiche di cui ai punti B.1, B.2 e B.3, i punteggi verranno attribuiti,
per ciascuna di esse, come di seguito indicato:
Al concorrente che avrà proposto l’offerta più vantaggiosa verrà attribuito il massimo punteggio.
Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio determinato in proporzione all’offerta proposta e
all’offerta più vantaggiosa, secondo la seguente formula: X= Pi x 10 : Po.
Dove:
X = punteggio da attribuire
Pi = prezzo più vantaggioso
10 = punteggio massimo attribuibile
Po = prezzo offerto.
Il Comune si riserva di non affidare l'appalto qualora nessuna delle offerte superi i 30 punti del
punteggio tecnico e 20 punti di quello economico.
Il Comune si riserva di affidare l’appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e
congrua.
La descrizione organizzativa dei servizi, le condizioni di partecipazione e il sistema della
concessione sono tutti indicati nel capitolato allegato che, ad ogni buon conto, è reperibile sul sito
del Comune: www.comune.santolcese.ge.it. Per ogni ulteriore informazione può essere contattata la
sottoscritta responsabile del procedimento al numero telefonico 010 7172198 – 335.8484336 – fax
010 7261432 – e.mail settore.sociale@comune.santolcese.ge.it
L’offerta, corredata dell’autocertificazione di cui al fax-simile allegato completa di fotocopia della
carta d’identità del rappresentante legale (o dei rappresentanti legali in caso di aggruppamento
temporaneo di impresa), dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Sant’Olcese – sito in

Piazza Marconi n. 40 – 16010 Sant’Olcese (GE) entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 5 agosto
2013. L’offerta dovrà essere presentata in busta chiusa e sigillata, con l’indicazione sul frontespizio
della dicitura “gara informale servizi asilo nido del DSS10 per il periodo 2013/2016” e
l’indicazione del mittente. Le buste contenenti le offerte verranno aperte nella giornata di giovedì 8
agosto 2013, alle ore 10,00, presso la sede dei servizi sociali del Comune di Sant’Olcese in Via
Arvigo n. 73.

Distinti saluti.
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