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    COMUNE DI BARGA                          COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI          

 

GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI: 

GESTIONE ASSOCIATA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO  

 

Ente Delegato: Comune di Barga 

 

 

AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA / SORVEGLIANZA 

SU MEZZI DI TRASPORTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DEI COMUNI DI BARGA E 

COREGLIA ANTELMINELLI E SERVIZI AGGIUNTIVI DI ASSISTENZA/SORVEGLIANZA – PERIODO 

15.09.2022 –10.06.2025, con facoltà di prosecuzione ai sensi dell’art. 63 comma 5, del D.lgs.vo 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., per ulteriori due Anni Scolastici - CUI N. S00369370465202200002 - CIG 

9350417036 

 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO  

 

1. Modalita’ aggiudicazione servizio  

 

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art.  95 - comma 3 – lett.  a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii., 

all’operatore economico che avrà ottenuto il più alto punteggio complessivo assegnato 

dalla commissione giudicatrice sulla base dei criteri di seguito indicati: 

 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

1. Qualita’ dell’ Offerta Tecnica 70 

2. Offerta Economica 

 

30 

  

TOTALE 100 

  

 

2.  -    QUALITA’ OFFERTA TECNICA del SERVIZIO   Fino a Punti   70 /100 

 

Il punteggio relativo alla Qualita’ dell’Offerta Tecnica sarà attribuito in base ai criteri di 

seguito riportati: 

 

 

Elemento Descrizione Punti 

 

A) Modalità 

 

a.1) Descrizione delle modalità operative ed 
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organizzative del 

servizio   

        

       Punti (  max 40  ) 

 

organizzative del servizio, con indicazione dei compiti 

svolti dalla persona individuata come Referente del 

servizio in loco.  

25 

a.2) Modalità operative in caso rilevazione criticità  

(emergenze e/o necessità straordinarie) con 

individuazione delle procedure e tempi per il corretto 

mantenimento della continuità e qualità del servizio 

 

15 

 

 

 

 

B) Gestione del 

personale  

 

      Punti ( max 15 ) 

 

 

b.1) Programma di formazione e aggiornamento 

professionale degli operatori addetti ai servizi . 

 

 

6 

 

b.2) Modalità di sostituzione del personale . 

 

 

6 

 

b.3) Utilizzo volontari ad integrazione del servizio, in 

aggiunta al lavoro degli operatori indicati nel 

capitolato .  
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C) Sistema di 

monitoraggio e 

valutazione del 

servizio (max 10) 

 

c.1) Procedure e strumenti di valutazione/controllo 

della qualità del servizio e del grado di soddisfazione 

degli utenti .  

 

 

 

10 

 

 

D) Proposte  

Migliorative  

             

       Punti (max 5) 

 

 

 

d.1) Proposte di migliorie del servizio non contemplate 

nel capitolato e senza alcun onere aggiuntivo per le 

Amministrazioni Associate. 

 

 

5 

 

        

 

 

Al fine di valutare gli elementi indicati alle precedenti lettere da A) ad I)  “Qualita’ 

dell’Offerta Tecnica” la Ditta concorrente dovra’ presentare specifico “Progetto Tecnico/ 

Gestionale“ , redatto secondo gli obiettivi e contenuti  del Capitolato Speciale d’Appalto 

ed articolato come dettagliato al Punto 15.B “Contenuto Offerta Tecnica “ del  Disciplinare 

di gara.  

 

N.B. – Nel Progetto Tecnico - a pena esclusione – non dovra’ essere presente alcuna 

valutazione economica del servizio proposto. 

 

 

2.1 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta 

tecnica 

 

La Commissione di gara determina i coefficienti V(a) relativi a ciascun criterio di natura 

qualitativa –Elementi di valutazione di cui al punto 2 -, attraverso la media dei coefficienti, 
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variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, secondo lo 

schema riportato: 

 

 

 

 

 

 Giudizio                      Coefficiente 

 

 

OTTIMO 1,00 Elaborato ben strutturato, che sviluppa in modo completo,  

    chiaro, preciso ed approfondito l’argomento richiesto  

 

BUONO  0,80 Elaborato adeguato, che sviluppa  l’argomento in modo non 

    del tutto completo e/o senza particolari approfondimenti      

 

DISCRETO  0,60 Elaborato pertinente che sviluppa l’argomento in maniera  

    parziale e/o  senza completo approfondimento 

        

SUFFICIENTE   0,40 Elaborato accettabile, ma poco strutturato     

 

SCARSO      0,20 Elaborato mediocre e non sufficientemente sviluppato    

 

INSUFFICIENTE 0,00 Elaborato carente, troppo generico ed inadeguato o del  

    tutto assente 

 

 

 Al fine di garantire parita’ di trattamento tra le concorrenti, le offerte saranno confrontate 

fra loro.  

 

 La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari 

all’offerta in relazione ai sub criteri in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio  da 

applicare alla medesima. 

 

2.2 - Riparametrazione.    

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente 

ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.  

La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di 

natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.  

-Si procedera’ a trasformare  il coefficiente medio ottenuto  dal calcolo di cui al punto 2.1, 

in valore definitivo, riportando ad 1 (uno) la media piu’ alta e proporzionando a tale media 

massima le medie provvisorie prima calcolate. 

 

Sarà a questo proposito utilizzata la seguente formula :  Coefficiente x / coefficiente max 

 

dove “coefficiente x”  sta per coefficiente riportato dal concorrente x e coefficiente max il 

massimo coefficiente riportato tra i vari concorrenti. 
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Determinati i coefficienti definitivi, essi saranno moltiplicati per il punteggio massimo 

stabilito per ciascun criterio al precedente punto 16.1 – Lettera A), determinando il 

punteggio di ciascuno dei medesimi.  

Qualora poi nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottenga il punteggio 

massimo, si procedera’  alla riparametrazione  dei punteggi  attribuendo il massimo dei 

punti  previsti per l’Offerta tecnica  70)  all’offerta  con il punteggio maggiore  e alla 

attribuzione, proporzionalmente, degli altri punteggi. 

 

Sia con riferimento al calcolo delle medie dei punteggi discrezionali sia nell’attribuzione dei 

punteggi nella fase della c.d. “riparametrazione”, saranno considerate 2,  due, cifre 

decimali dopo la virgola arrotondate all’unita’ superiore qualora la terza cifra decimale sia 

pari o superiore a 5  (es.  Punti 3,246   punti 3,25). 

 
 

3.-    OFFERTA ECONOMICA      FINO A PUNTI   30 

1. Il massimo punteggio verra’ attribuito all’operatore economico che avra’ 

presentato la migliore offerta economica per lo svolgimento del servizio. 

2. L’offerta economica dovra’ tener conto del rispetto del CCNL vigente per il Settore 

Socio – Sanitario – Assistenziale ed Educativo e tutti gli accordi collettivi integrativi territoriali 

e provinciali vigenti nella Provincia di Lucca per il personale impiegato - Livello B/1 o livello 

analogo per le imprese che NON applicano il CCNL del settore socio – sanitario- 

assistenziale - educativo. 

Si rinvia per maggiori dettagli a riguardo all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

L’offerta economica dovra’ essere presentata con le modalita’ indicate nel Disciplinare di 

gara. 

 

 

3.1 -  VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA       MAX  PUNTI 30 

1. Il massimo punteggio (30 Punti) verra’ attribuito all’Operatore economico che avra’ 

offerto il prezzo piu’ basso rispetto al prezzo orario posto a base di gara, pari ad € 17,05 , al 

netto dell’IVA. 

 

- Alle altre offerte saranno attribuiti i punteggi secondo la seguente formula: 

      V(a) i   = 30 x (Pmin / PO) 

-  

 Nella quale: 

 

-    V(a) i   = punteggio da attribuire all’offerta del concorrente i) 

-    30         = punteggio massimo attribuibile all’elemento Offerta economica 

-    Pmin    = prezzo piu’ basso tra quelli offerti 

-    PO       = prezzo offerto dal concorrente 

 

2. Nell’attribuzione del punteggio verranno considerate due cifre decimali dopo la virgola 

arrotondate all’unita’ superiore, qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 

cinque. 

- Non sono ammesse offerte in aumento.  Non sono ammesse offerte condizionate. 

 

4 -  Offerta economicamente piu’ vantaggiosa – Procedure e attribuzione punteggi 

L’individuazione dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa, secondo le specificazioni 

contenute nel presente elaborato, sara’ data dalla somma dei punteggi relativi alla 
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Qualita’ dell’Offerta Tecnica ed all’Offerta Economica, sulla base del metodo aggregativo 

compensatore, con la seguente formula: 

 

C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 

 

dove: 

 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 

zero e uno; 

 Σn = sommatoria. 

 

- La Commissione a conclusione dei lavori redigera’ ed approvera’ la graduatoria finale e 

provvedera’ alla proposta di aggiudicazione. 

- Si procedera’ alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre 

che ritenuta congrua. 

- In caso di parita’ di punteggio totale riportato da due o piu’ concorrenti, l’appalto sara’ 

aggiudicato a favore di chi avra’ presentato l’offerta qualitativamente piu’ vantaggiosa 

per l’Amministrazione appaltante (componente    qualita’  offerta  tecnica)  ed  in  caso  di  

parita’  di punteggio anche in essa si procedera’ con pubblico sorteggio. 

 

 In seguito alla  proposta di aggiudicazione  si procedera’ alla valutazione dell’anomalia 

dell’offerta con le modalita’ indicate  all’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto (All. 2).   

 

 

     La  Responsabile Funzioni Delegate per il Diritto allo Studio

                          Dott.ssa Elisa Nardi  

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


