
Comune di Padova

Codice Fiscale 00644060287

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

OGGETTO: procedura negoziata per l’appalto del servizio di prolungamento d’orario in
alcune scuole comunali dell’infanzia AA. SS. 2018/19 – 2019/20  CIG (codice identificativo
gara) n. 7551654E02.

In esecuzione della determinazione n.  2018/10/0078 del 03/07/2018 del Capo Settore Servizi
Scolastici  ad  interim,  gli  operatori  economici  interessati  ad  essere  invitati  alla  procedura
negoziata  per  l’aggiudicazione  dell’appalto  in  oggetto  possono  presentare  la  propria
candidatura, facendo pervenire via pec all'indirizzo serviziscolastici@pec.comune.padova.it     entro il
giorno  19.07.2018 alle ore 12.30 (TERMINE PERENTORIO da osservarsi a pena di  non
ammissione), la propria manifestazione di interesse e connessa dichiarazione redatta secondo
il modello allegato 1 (facente parte integrante del presente avviso) e contenente quanto previsto
nel modello stesso, con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore (la copia del
documento  di  identità  non è  necessaria,  nel  caso  in  cui  la  manifestazione  di  interesse sia
sottoscritta con firma digitale).

Il giorno 19.07.2018 alle ore 16.00 presso il Settore Servizi Scolastici Urbano (via Raggio di Sole
, 2 - 35136 Padova) – 2° piano, in seduta pubblica, si procederà al sorteggio tra tutti i candidati,
al  fine  di  individuare  10 operatori  economici che  saranno  invitati  alla  procedura  negoziata
(qualora si rendesse necessario disporre uno spostamento della data stabilita per l’effettuazione
del sorteggio pubblico, sarà data previa notizia mediante pubblicazione di specifico avviso sul
sito internet www.padovanet.it). Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse
inferiore al numero sopra indicato ovviamente non sarà necessario procedere ad alcun sorteggio
e la procedura negoziata si svolgerà tra gli operatori economici che hanno manifestato interesse
in risposta al presente avviso.

 
1. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO, DETERMINAZIONE

DEL CORRISPETTIVO, SUBAPPALTO:
- luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Padova;
- descrizione: il servizio riguarda la gestione del prolungamento di orario, dalle ore 15:15 alle
ore  18:00,  presso  alcune  scuole  comunali  dell'infanzia,  per  gli  anni  scolastici  2018/19,
2019/2020, il servizio è rinnovabile per altri due anni. Nell’allegato capitolato speciale è descritto
il  servizio.  Per  informazioni  rivolgersi  al  Settore  Servizi  Scolastici,  ai  recapiti  indicati  al
successivo punto 3. 
CPV: 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica 

- importo complessivo del  servizio posto a base di  gara comprensivo dell’eventuale
rinnovo di 2 anni: € 135.286,99 (IVA esclusa);

- il costo presunto della manodopera, sull’importo totale dell’appalto, è pari a € 112.448,44 
- oneri  per  l’attuazione  dei  piani  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso: €  500,00

all’anno, € 2.000,00 per quattro anni;
- criterio  di  individuazione  del  miglior  offerente:  nella  lettera  di  invito  alla  procedura
negoziata che sarà  inviata agli  operatori  economici  come sopra  selezionati,  sarà previsto  il
criterio  dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  ai  sensi  dell'art.  95,  comma 2,  D.  Lgs.
50/2016.



- modalità di determinazione del corrispettivo: misura;
- subappalto: è ammesso nel limite massimo del 30 per cento dell’importo complessivo del

contratto (art. 105, c. 2, D.lgs. 50/16).

2. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 
a) possesso dei  requisiti  di  ordine  generale  (assenza motivi  di  esclusione di  cui  all’art.  80

D.Lgs. 50/2016; assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto
dall’art.  53,  comma  16-ter,  D.  lgs.  165/2001.  Con  riferimento  alla  causa  di  esclusione
prevista  dall’art.  53,  comma  16-ter,  D.  lgs.  165/01,  a  chiarimento  del  suo  contenuto  si
puntualizza quanto segue: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Padova, non possono svolgere, nei tre
anni  successivi  alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico  impiego,  attività  lavorativa  o
professionale presso operatori  economici  che svolgono un'attività riguardante i  medesimi
poteri. Pertanto gli operatori economici che abbiano concluso contratti o conferito incarichi in
violazione  di  quanto  sopra  specificato  incorrono  nel  divieto  a  contrattare  per  i  tre  anni
successivi alla conclusione del contratto o al conferimento dell’incarico);

b) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
c) aver gestito, in proprio o per committenti pubblici o privati, in ciascuno dei tre anni precedenti

la data di pubblicazione dell’avviso di gara almeno un servizio analogo a quello oggetto della
gara (attività di post scuola, ovvero, attività di animazione per bambini dai 3 ai 6 anni), per un
valore di almeno € 31.000,00 all’anno (IVA esclusa). Il servizio dovrà essere stato svolto
senza contestazioni, cause o controversie di qualsiasi natura.

3: CRITERI DI SELEZIONE

Nella lettera di invito alla procedura negoziata che sarà inviata agli operatori economici come
sopra  selezionati,  sarà  previsto  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai seguenti criteri:

Totale  punteggio  di  natura  qualitativa  sull’Offerta  tecnico-prestazionale  max  80  su  100  così
articolati

A.  QUALITA’  DEL  PROGETTO  RELATIVO  ALLE  ATTIVITA’  ANIMATIVE  PROPOSTE: fattore
ponderale 32, così articolato:

• A.1 specificità,  nel senso di  differenziarsi  significativamente dalle attività  espletate dai bambini
nella fascia oraria 8 – 15,30, perseguendo una valorizzazione del gioco come esperienza ludica
organizzata in autonomia e come esperienza pensata, proposta e guidata dall’adulto, attraverso
situazioni sociali diverse fattore ponderale 11

• A.2 offerta, all'interno di una stessa attività, di opportunità differenziate a seconda delle diverse
età dei bambini e delle loro caratteristiche personali: fattore ponderale 4

• A.3 adeguatezza del materiale ludico e di consumo proposto sia per quantità che per qualità e
rispetto delle età dei bambini: fattore ponderale 6

• A.4 innovatività delle attività proposte: fattore ponderale 5

• A.5 accoglienza della diversità: proposte organizzative in merito all’accoglimento dei bambini con
bisogni speciali. Deve essere specificato quale organizzazione viene messa in campo dalla ditta e
quale proposta di accoglienza viene offerta  fattore ponderale 6

B. ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL SERVIZIO FRONTALE CON I BAMBINI Fattore ponderale 29 così
articolato:

• B.1 Quantità e qualità dei corsi di aggiornamento effettuati  annualmente al personale docente.
fattore ponderale 4

• B.2 Utilizzo di strumenti  di  rilevazione della  customer satisfaction.  Allegare fac-simili  fattore
ponderale 6  così articolato:
◦ B.2.1 previsione di  modalità  di  rilevazione della  customer  satisfaction che coinvolgano più

attori (animatori, utenti, famiglie, amministrazione comunale etc.) – fattore ponderale 3
◦ B.2.2 utilizzo di una pluralità di strumenti di rilevazione (questionari, focus groups, interviste

etc.) – fattore ponderale 3



• B.3 Utilizzo di check list formalizzate per il monitoraggio delle attività relative al servizio: allegare
fac-simili fattore ponderale 6  così articolato:
◦ B.3.1 grado di approfondimento ed incisività del monitoraggio stesso dal punto di vista della

efficacia nell’individuare azioni correttive: fattore ponderale 3 

◦ B.3.2 Facilità di applicazione del monitoraggio: fattore ponderale 3

• B.4 Strategie la stabilizzazione del personale la garantire la sua continuità per tutta la durata del
servizio  (selezione  del  personale  e  contenimento  del  turnover,  criteri  di  esecuzione  degli
avvicendamenti  per  sostituzioni  lunghe,  medie,  brevi,  per  congedi  malattia  o  altro)   fattore
ponderale 4. 

• B.5 Strategie di comunicazione efficacie ed efficiente fattore ponderale 6 così articolato::
◦ B.5.1.con le famiglie dei piccoli utenti fattore ponderale 3

◦ B.5.2 con il personale la scuola dell’infanzia che ospita il servizio di prolungamento  fattore
ponderale 3

• B.6 Coordinamento e lavoro di rete con il territorio: strategie di coordinamento e integrazione con
gli enti pubblici e privati (ad esempio associazioni) presenti sul territorio fattore ponderale 3

C. CURRICULUM DEL COORDINATORE Fattore ponderale 12, così articolato:

• C.1 Titoli  di studio conseguiti (specializzazioni conseguite presso Università o altri  Enti) oltre a
quanto previsto dai requisiti di cui all'art.  4 del capitolato speciale  fattore ponderale 3

• C.2 Altre esperienze d'insegnamento ai bambini oltre a quanto previsto dai requisiti di cui all'art.  4
del capitolato speciale;  fattore ponderale 4 

• C.3 Esperienza di coordinamento di gruppi di animatori o educatori  fattore ponderale 5

D IMPEGNO DA PARTE DELLA DITTA a rispettare nell’acquisto dei prodotti cartacei (ad esempio carta
in risme, blocco notes, quaderni, post it, matite e colori in legno), prodotti con possesso di eco-etichette:
Ecolabel Europeo, Nordic Swan, FSC, PEFC: fattore ponderale 2

E. POSSESSO di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008,
in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi ai sensi delle norme europee (UNI CEI
EN 45000 o UNI CEI EN ISO/IEC 17000) fattore ponderale 5

Il  calcolo  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  sarà  effettuato  applicando  il  metodo
aggregativo compensatore.

In particolare Per quanto riguarda la valutazione dei criteri di natura “qualitativa” (ossia, degli elementi
soggetti  ad una valutazione di tipo discrezionale),  sarà utilizzato il  sistema basato sull’attribuzione
discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al
criterio),  variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara. Una volta che ciascun
commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti
attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati
tutti gli altri coefficienti.

---------------------------------

Totale punteggio di natura quantitativa sull’Offerta economica max 20 su 100 

Per quanto riguarda la valutazione dei criteri di natura quantitativa, ossia l’offerta economica , il punteggio
sarà attribuito tramite il metodo bilineare di cui alla linea guida ANAC con applicazione del moltiplicatore
0,80.



4. ALTRE INFORMAZIONI:
a) in  caso  di  Raggruppamenti  temporanei,  le  comunicazioni  inerenti  la  procedura  saranno

inoltrate all’impresa indicata quale mandataria;
b) il responsabile del procedimento è la dott. ssa Fiorita Luciano Capo Settore Servizi Scolastici

ad interim;
c) per informazioni rivolgersi al Settore Servizi Scolastici, via Raggio di Sole, 2 - 35137 Padova,

Dott. ssa Marta Turato tel. 049-8204036 - 4006; pec: serviziscolastici@pec.comune.padova.it;
d) si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R.

445/2000)  sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive rese,  risultasse la  falsità  di  quanto
dichiarato  saranno  applicate  le  seguenti  sanzioni:  decadenza  dai  benefici  eventualmente
conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso,
denuncia all'A.N.A.C.;

e) relativamente  alla  situazione penale  (art.  80,  c.1,  D.lgs.  50/16),  si  consiglia  di  acquisire
presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002,
n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non
compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art.689
c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).

Il Capo Settore ad interim  
dott. ssa Fiorita Luciano
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