
COMUNE DI SAN LEONARDO
PROVINCIA DI UDINE

33040 San Leonardo (UD) – Via Merso di Sopra 1 - C.F. 80008800304 P.I. 01327350300
Tel. 0432.723028 - FAX 0432.723375 – comune.sanleonardo@certgov.fvg.it

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE DEI SERVIZI SERVIZI
DI PRE E POST ACCOGLIENZA E SCODELLAMENTO FASCIA SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANCHE PER LA SORVEGLIANZA MENSA ED
IL DOPOSCUOLA per l’anno scolastico 2017/2018 - decorrenza 11.09.2017.

CIG Z001F8B531

MODULO FAC SIMILE

Il/la
sottoscritto/a_________________________________________________________
nat__ a________________________ il ____________ residente a
____________________ (____) in Via______________________________ n.
________ in qualità di _______________________ della
Ditta________________________________________________________________
____avente sede legale in __________________(Prov.___)
CAP._________via/piazza ____________________n____ ed amministrativa in
___________________(Prov.___)
CAP________via/piazza_____________________________________________
n_____

Tel. n. ____________________________Cell.
__________________________________

Fax n. _______________________E-mail
______________________________________

indicare se:

IMPRESA SINGOLA

 CAPOGRUPPO DI UNʼASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA O DI UN
CONSORZIO O DI UN GEIE di tipo verticale/orizzontale/misto già costituito tra le
imprese.......................... (OPPURE DA COSTITUIRSI)

Ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,



D I C H I A R A

Che la seguente offerta è migliorativa è veritiera e corrisponde a quanto la Ditta è in grado di
conseguire nella fornitura oggetto della presente gara.

A) OFFERTA TECNICA (massimo 60 punti)

Le offerte qualità dovranno essere redatte in modo chiaro e sintetico, con riferimento a
ciascuno dei criteri di valutazione elencati. Quanto proposto dalla ditta nell’offerta andrà ad
integrare, previo consenso del Comune, il capitolato d’appalto, e costituirà obbligo contrattuale
sanzionabile in caso di inadempienza.
Il punteggio-qualità sarà attribuito in relazione i seguenti criteri di valutazione:

1. Organizzazione del servizio e gestione del personale educativo, con indicazione della
modalità di svolgimento del servizio, del numero degli addetti, del ruolo e della qualifica
(massimo 15 punti - allegare relazione di max 1 facciata formato A4, max 50 righe);

2. Formazione fornita: qualità della formazione curata dall’offerente e partecipazione degli
operatori a corsi coerenti con l’attività oggetto di appalto (massimo 5 punti);

3. Possesso da parte degli educatori/operatori per l'insegnamento ai bambini “segnalati”
o diversamente abili frequentanti il doposcuola, nonché possesso di competenze
specialistiche per il supporto delle carenze scolastiche dei ragazzi frequentanti il
doposcuola. Le competenze dovranno essere riscontrabili dai curricula degli addetti e
comprovate da certificazioni (massimo 5 punti);

4. Relazione e coinvolgimento delle famiglie: numeri di incontri annuali con i genitori dei
per un confronto sul percorso educativo del singolo bambino (massimo 2,5 punti);

5. Elaborazione di un report/relazione delle attività svolte annualmente dal singolo
bambino da consegnare alle famiglie o agli insegnanti di ruolo (massimo 2,5 punti);

6. Esperienze gestionali: il concorrente dovrà presentare un elenco delle esperienze
gestionali coerenti con quelle oggetto dell'appalto indicando l’ente, la durata e la
tipologia del servizio (massimo 20 punti - allegare relazione di max 1 facciata formato
A4, max 50 righe):

- 8 punti per attività doposcuola
- 7 punti per scodellamento
- 5 punti per pre/post accoglienza;

7. Presenza della sede legale dell’organizzazione nell’ambito territoriale di svolgimento
del servizio (massimo 5 punti);

- 5 punti entro i 20 km

- 3 punti se da 20 a 30 km

- 1 punti oltre i 30 km;

8. Servizi migliorativi: il concorrente dovrà presentare una relazione contenente le
proposte relative, che non devono comportare alcun onere per l’Ente (massimo 5
punti).



__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

B) OFFERTA ECONOMICA (massimo 40 punti)

Per il servizio complessivo, l’importo complessivo posto a base d’asta è pari a € 19.500, al
netto di Iva prevista dalla legge, e comprensivo di tutte le attività esplicitate nel capitolato
speciale di appalto.

Il costo orario a base d’asta, da considerarsi al netto dell’Iva è di € 16,34/ora.

L’importo a base di gara è presuntivo e non vincola la Stazione Appaltante; l’ammontare
complessivo reale dipenderà dal numero effettivo di ore prestate e pertanto la Stazione
Appaltante si ritiene vincolata solamente dal costo orario che verrà offerto dalla ditta
aggiudicataria.

L’offerta dovrà essere formulata indicando il prezzo offerto per costo orario, IVA esclusa.

Non sono ammesse offerte al rialzo.

Il punteggio sarà attribuito con la seguente formula:

40 x Prezzo offerta minima

Punteggio offerta X = -------------------------------------

Prezzo offerta X

OFFRE

per l’affidamento dei servizi di pre e post accoglienza e scodellamento fascia scuola primaria
e secondaria di primo grado anche per lo scodellamento ed il doposcuola, un importo orario
(iva esclusa) pari a (in cifre) ________________________________euro (in
lettere)___________________________, equivalente al costo orario per singolo operatore.

Si specifica che l’offerta economica sopra indicata tiene conto dei costi relativi alla sicurezza
ex art. 95 comma 10 d.lgs. 50/2006, che ammontano ad euro (in cifre)_________________(in
lettere)______________________________________

L’appalto sarà aggiudicato alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. A
parità di punteggio sarà preferita la Ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore nell’area
qualità. L’Amministrazione potrà procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui fosse
pervenuta solo un’offerta, purché valida.

Non sono ammesse offerte parziali in quanto trattasi di un unico servizio.

Luogo, data timbro e firma

___________________________                                   ___________________________

Allegare carta di identità del firmatario


