
 

 

Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino 

UFFICIO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI 

 

                      AVVISO DI TRASPARENZA 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA' 

INERENTI AL “PROGETTO GIOCOQUANDO” PER SERVIZI COMUNALI INFANZIA ESTATE 

2021 CON MODALITA' TELEMATICA 2021. 

 

CIG. 874959388D 

 

 

Richiamati gli art.63 del Codice dei Contratti ; 

Art.1, c.2 lett. b) D.L. n.76/2020 e s.m.i. , convertito dalla Legge n.120/2020; 

 

 RENDE NOTO 

 

che intende effettuare una procedura negoziata, ai sensi delle norme sopra richiamate al fine di acquisire 

manifestazioni d’interesse da parte di operatori a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del 

“Progetto Giocoquando” estate 2021. 

La presente manifestazione è aperta a tutti gli operatori economici, senza limitazioni eccetto che per il 

possesso dei requisiti di partecipazione in conformità con le disposizioni previste dall’art.45 ed 83 del 

D.L.gs n.50/2016 s.m.i.; 

L’amministrazione si avvarrà della procedura telematica mediante START collegandosi all’indirizzo: 

https://start.toscana.it dove sono disponibili tutte le informazioni per la registrazione e l’utilizzo della 

piattaforma stessa.  

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Dr.ssa Anna Lisa Biagini (tel. 

0575/377516) email: a.biagini@comune.arezzo.it  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

A) Per poter soddisfare i requisiti indispensabili a partecipare all’eventuale e conseguente procedura di gara 

i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica 

amministrazione, e pertanto, non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice 

dei Contratti. 

B) essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 1, lettera 

a) del Codice: 

 

Per l'espletamento delle attività è necessario che il concorrente garantisca la presenza di operatori nel 

rispetto del rapporto operatore/bambino previsti dalla normativa regionale vigente in materia. 

 



 

 

 EDUCATORE DI ASILO NIDO: è richiesta un’elevata capacità di progettazione e conduzione 

didattica con competenze specialistiche nella gestione educativo-pedagogica  e nella cura della persona e 

della relazione interpersonale di gruppi di bambini della prima infanzia. 

Il personale educativo individuato dall’aggiudicatario deve essere in possesso dei titoli di studio previsti dal 

Regolamento della Regione Toscana n. 47/2003, attuativo della L. R. 32/2002,  nonché dei necessari 

requisiti professionali e di esperienza idonei a garantire un elevato livello di prestazioni. 

Oltre al possesso del titolo di studio, il personale educativo deve aver maturato esperienze lavorative 

complessivamente di almeno tre anni con bambini in età 3-6 in servizi educativi per l’infanzia, pubblici e/o 

privati accreditati. 

 EDUCATORE DI SCUOLA DELL’INFANZIA: è richiesta un’elevata capacità di progettazione e 

conduzione didattica con competenze specialistiche nella gestione educativo-pedagogica  e nella cura della 

persona e della relazione interpersonale di gruppi di bambini della prima infanzia. 

Il personale dovrà essere in possesso dei titoli previsti per l’insegnamento alla scuola dell’infanzia: 

a) Diploma di laurea in Scienze della formazione primaria; 

b) titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi della normativa vigente. 

Oltre al possesso del titolo di studio, il personale educativo deve aver maturato esperienze lavorative 

complessivamente di almeno tre anni con bambini in età 3-6 in servizi educativi per l’infanzia, pubblici e/o 

privati accreditati. 

C) essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 83 comma 1, 

lettera c) del D.lgs n. 50/2016: 

1) Aver conseguito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la 

dichiarazione di decadenza/destituzione dell’appalto e/o la risoluzione del contratto, un fatturato specifico 

minimo annuo per l’espletamento di servizi educativi nella fascia 0/6 anni, gestiti in proprio o affidati in 

appalto/concessione da parte di soggetti pubblici o privati, riferito agli ultimi tre anni scolastici (2018/2019-

2019/2020-2020/2021) non inferiore al valore dell’importo di gara, ritenuto indispensabile a garanzia della 

solidità imprenditoriale del soggetto nello specifico settore di attività e quindi della possibilità di garantire il 

completamento del percorso educativo ai bambini inseriti secondo il principio della continuità educativa. 

2) Aver effettuato, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la 

dichiarazione di decadenza/destituzione dell’appalto e/o la risoluzione del contratto, servizi relativi alla gara 

in oggetto, nel corso degli ultimi tre anni scolastici e per la durata minima corrispondente ad un anno 

scolastico in almeno tre Comuni, di cui almeno uno di oltre 15.000 abitanti; 

3) di essere in  possesso della certificazione del proprio sistema di qualità, ai sensi della serie UNI EN ISO 

9001/2015. 

 

Tutti gli operatori economici che presenteranno la manifestazione d’interesse a partecipare, dovranno 

essere in possesso a pena di esclusione dei requisiti sopra richiamati al momento della ricezione del 

suddetto invito. La stazione appaltante procederà alla verifica dei suddetti requisiti dichiarati 

dall’operatore economico in sede di gara, pertanto l’operatore economico invitato a partecipare sarà 

consapevole delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000 e s.m.i. e non potrà vantare alcun diritto o pretesa nei confronti del presente affidamento 

in virtu’ del ricevimento dell’invito a partecipare alla presente procedura negoziata.  
Inoltre, tale Impresa deve essere dotata delle attrezzature necessarie per svolgere le attività previste dal 

presente appalto, secondo quanto stabilito dal capitolato tecnico. 

 



 

 

     IMPORTO DELL’APPALTO 

      

     L'offerta economica, generata automaticamente dal sistema informatico di START, dovrà contenere: 

1) il ribasso in valuta offerto per la gestione delle attività progetto “GIOCOQUANDO” mese di 

Luglio 2021 pari ad € 73.661,64, oltre ad € 427,36 quali oneri scaturenti dal DUVRI espresso in cifre sino 

alla seconda cifra decimale non soggetti a ribasso, rispetto all'importo a base d'asta, pari a € 74.089,00 (iva 

esclusa). 

2) ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, il concorrente dovrà, nell’offerta suddetta, indicare i propri 

costi aziendali annuali (in cifre e in lettere), concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (il formulario on line dell'offerta economica generata dalla 

piattaforma START, richiede anche l'indicazione dell'importo dei costi aziendali). Detti costi relativi alla 

sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle 

prestazioni oggetto dell’appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza 

dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta. 

3) oltre a quanto sopra, sempre ai sensi dell’art.95, comma 10 del Codice, l’operatore economico dovrà indicare il 

proprio costo della manodopera che ammonta ad € 60.161,64 (iva esclusa) al momento della presentazione 

dell’offerta economica compilando il relativo campo ed il valore introdotto sarà indicato nel pdf autogenerato. 

L'offerta economica, pena l'esclusione dalla gara, deve essere firmata digitalmente dal titolare o legale 

rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserita all’interno del sistema nell'apposito spazio. 

TERMINI DI INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEL CONTRATTO: 

 

Ai termini dell’art.8 del D.L.76/2020, convertito in legge n.120/20, per le procedure avviate alla data di 

entrata in vigore del DL citato ed entro e non oltre il 31/12/2021 è sempre autorizzata la consegna del 

contratto in via d’urgenza  ai sensi dell’art.32 c.8  del D.L gs n.50/2016 s.m.i., nelle more della verifica di 

cui ai requisiti ex art.80 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla suddetta 

procedura negoziata. 

L’avvio del servizio è previsto dal 1/07/21 fino al 31/07/21 e coincide con l’avvio del contratto. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

 

Il criterio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 comma 2 del D.L gs n.50/2016 

s.m.i.; 

 

CRITERIO 

 

PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA 80 

OFFERTA ECONOMICA 20 

TOTALE 100 

 

La valutazione dell’offerta tecnica avverrà da parte di una Commissione appositamente nominata, sulla base 

dei  seguenti  parametri: 

 

 

PARAMETRI  DELL’OFFERTA TECNICA: 

 

PUNTI 



 

 

 
 

Progetto tecnico relativo ai servizi richiesti da questa stazione appaltante. La 

proposta dovrà tener conto in particolare delle caratteristiche dell’utenza e 

della qualità delle prestazioni con riferimento anche al numero degli 

operatori impiegati e alle attività educative proposte. Modalità di 

programmazione tecnico-organizzativa dei servizi richiesti.  

 

 

Max 40 punti 

 

Composizione del team proposto per lo svolgimento del servizio richiesto 

non solo come educatori ma come complesso di tecnici che fanno parte 

integrante della struttura e le cui funzioni sono riferibili alla gestione del 

servizio stesso. Esame dei relativi curricula. 

  

Max 10 punti 

 

Modalità di verifica e di controllo della qualità dei servizi prestati. 

 

Max 10 punti 

 

 

Proposte migliorative circa le modalità di espletamento del servizio riferite 

in particolare all’organizzazione del servizio stesso, ai materiali e agli 

strumenti utili per migliorare la qualità erogata. 

 

Max 10 punti 

 

Modalità di coinvolgimento delle famiglie al fine di perseguire un’ efficace 

e sinergica collaborazione con le stesse.  

 

 

Max 10 punti 

 

L’offerta economica verrà calcolata con l’applicazione della formula dell’interpolazione lineare. 

 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti che avranno presentato la propria manifestazione di interesse a partecipare dovranno presentare la 

propria istanza entro e non oltre le ore 13.00 del 24/05/2021. E’ ammesso l’avvalimento ex art. 89 del 

Codice. Le istanze pervenute oltre il termine indicato o con modalità diverse dall’utilizzo della piattaforma 

START non verranno ammesse. 

La prima seduta pubblica verrà fissata successivamente all’invio della documentazione di gara a tutti i 

soggetti che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare e la suddetta data verrà trasmessa agli 

stessi direttamente con l’intera documentazione di gara presente all’interno della piattaforma regionale 

START. La stessa si svolgerà  presso i locali del Progetto Centrale Unica Appalti, Piazza della Libertà, n. 1, 

Arezzo in videoconferenza collegandosi al seguente indirizzo https://open.meet.garr.it/garearezzo . 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Verranno invitati partecipare tutti gli operatori economici, senza alcuna limitazione, che avranno manifestato 

il proprio interesse a partecipare quali presenti nel mercato di riferimento ed in possesso di comprovata 

esperienza ed affidabilità nel settore oggetto dell’affidamento, previa verifica dei requisiti di partecipazione, 

come sopra descritti. 

INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 del REGOLAMENTO EUROPEO n.679/2016 
I dati conferiti al Comune di Arezzo e riportati nei documenti della presente gara, saranno acquisiti, trattati e 

conservati dal Comune di Arezzo stesso nel pieno rispetto del Reg.Ue 2016/679 in tema di trattamento dei 

dati personali. 

https://open.meet.garr.it/garearezzo


 

 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679- GDPR 

(General Data Protection Regulation) - esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente avviso e 

nel rispetto della documentazione di gara. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di trasparenza, si rimanda in dettaglio alle norme 

previste dalla Lettera invito e per esteso dalla documentazione di gara, presente all’interno della piattaforma 

telematica START. 

 

      Arezzo 12/05/2021        Il RUP 

                     Dr.ssa Anna Lisa Biagini 
 

      

 


