COMUNE DI SIURGUS DONIGALA
Provincia Sud Sardegna
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Allegato 2 alla determinazione n. 90/304 del 15/06/2018
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PISCINA DAY – ANNO 2018 IN FAVORE DI MINORI
DI ETA' COMPRESA FRA I 6 E I 13 ANNI
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
CIG: Z912404713
L'aggiudicazione del Servizio PISCINA DAY 2018 avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016,
con l'adozione del criterio - OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.
PUNTEGGI ATTRIBUIBILI:
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
TOTALE

MAX PUNTI 70
MAX PUNTI 30
PUNTI 100

A) OFFERTA QUALITATIVA (riguardante l’organizzazione e la gestione del servizio con descrizione degli
elementi migliorativi). L’offerta qualitativa andrà redatta, in carta semplice e in lingua italiana, debitamente
datata e sottoscritta dal legale rappresentante della società, cooperativa, impresa sociale o da persona
munita di regolare mandato. Nel caso di raggruppamento di imprese, la presente offerta dovrà essere
presentata in modo congiunto da tutte le imprese riunite o consorziate.
L’offerta qualitativa comprende nel suo complesso:
Progetto tecnico (massimo 6 pagine) formato A4, carattere Arial, max 12, interlinea 1,5 che andrà
predisposto nel rispetto dei criteri ed indirizzi generali contenuti nel presente Capitolato d'Appalto.
L’elaborato dovrà contenere nello specifico le linee guida di lavoro che la società intende utilizzare per la
gestione e organizzazione di tutti i servizi previsti nell’ambito del servizio di Piscina Day, con indicazione
dell'approccio metodologico di lavoro utilizzato, nonchè la descrizione della giornata tipo e delle attività
previste.
Si precisa che sono richiesti sinteticità e concretezza nella descrizione.
2) Proposte integrative e migliorative dei servizi minimi richiesti.
Costituiscono elemento di valutazione le eventuali proposte e servizi integrativi e migliorativi delle
prestazione richieste nel capitolato che la ditta concorrente voglia proporre in più a parità di prezzo
d’offerta. Sono da considerarsi escluse le proposte migliorative valutate non pertinenti, ovvero la cui
realizzazione non risulti chiaramente e strettamente funzionale al miglioramento della qualità dell’attività
principale oggetto dell’appalto.
Le suddette proposte andranno indicate in modo chiaro e dettagliato e non dovranno comportare costi
aggiuntivi per l’Ente Comunale.
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Tali prestazioni possono esplicitarsi, ad esempio, nelle seguenti categorie:
a)- figure professionali in più che verranno impiegate;
b)- proposte di attività di supporto o iniziative accessorie che possano stimolare, innalzare la qualità del
servizio principale oggetto dell’appalto rispetto a quanto già previsto e/o facilitare l'efficacia ed efficienza
nell'erogazione e fruizione delle diverse attività e prestazioni dirette agli utenti.
L’attribuzione del punteggio riguardante l’offerta qualitativa avverrà nel rispetto dei criteri di seguito
indicati e tenuto conto delle caratteristiche minime previste dal capitolato.
Pertanto, se il progetto tecnico non presenta alcuna miglioria verrà attribuito un punteggio minimo pari a
10, mentre se contiene elementi migliorativi e ampliativi dal punto di vista qualitativo, si procederà alla
attribuzione del seguente punteggio ( Massimo 40 punti):
DESCRIZIONE
Elaborato insufficiente, che non presenti alcuna miglioria rispetto ai criteri di cui al
capitolato
Elaborato sufficientemente chiaro e connotato da concretezza e realizzabilità

PUNTI
10

20

Elaborato distintamente chiaro e connotato da concretezza, realizzabilità e innovatività
Elaborato ottimamente chiaro e connotato da concretezza, realizzabilità e innovatività

30
40

I restanti 30 punti sono attribuiti facendo riferimento alle proposte che andranno esplicitate secondo
quanto indicato al precedente punto 2 (due), lettere a,b. Ogni proposta ritenuta pertinente sarà valutata in
ragione dei seguenti giudizi:
DESCRIZIONE
Per ogni iniziativa migliorativa direttamente legata all’attività principale oggetto
dell’appalto
Per ogni attività di supporto o iniziative accessorie

PUNTI
10
5

B) OFFERTA ECONOMICA
La società concorrente dovrà presentare, un ribasso unico da esprimersi in percentuale ed in cifra assoluta
netta sul prezzo posto a base di gara, nel rispetto di quanto indicato nel capitolato.
Il valore presunto del servizio oggetto della gara è pari ad € 13.074.56 IVA esclusa se dovuta, al quale
sommano € 270.00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale di 13.344,65 €uro
ed è derivante dalla base d’asta per n. 6 gg di frequenza a bambino fissata in € 153.82 (IVA 5% esclusa);
Pertanto, il prezzo s’intende comprensivo di tutti i costi ed oneri fiscali connessi all’erogazione del servizio
oggetto del presente appalto, nonché dei costi relativi alla sicurezza ai sensi della legge 327/2000.
In ordine alla formulazione delle offerte economiche non sono ammesse offerte in aumento.
La valutazione della economicità delle offerte avverrà nel rispetto della procedura
preordinata, prevista dal CAT e secondo il criterio differenziale.
Alla Ditta che avrà presentato il miglior prezzo( maggior ribasso offerto) sarà attribuito il massimo
punteggio previsto( 30/100).
Il Responsabile del Servizio Sociale
f.to Giorgia Licciardi
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