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COMUNE DI NOVATE MILANESE
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E COINVOLGIMENTO MINORI E
ADOLESCENTI ATTRAVERSO INTERVENTI DI EDUCATIVA DI STRADA E AZIONI DI
EMPOWERMENT TERRITORIALE
(Art. 23 co. 14 del D. Lgs. 18/4/2016 n. 50)
PREMESSA E QUADRO NORMATIVO
Il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
85 del 2/12/2019, assegna, con la missione 6 “Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero” gli obiettivi e le
risorse del Settore Interventi Sociali e Politiche Giovanili per il conseguimento dei prefissati obiettivi.
Tra gli obiettivi del Settore è assegnata la gestione ed organizzazione dei servizi di prevenzione e di
partecipazione e coinvolgimento di adolescenti e giovani del territorio:
“Il territorio vuole investire sui giovani ritenuti essenziale risorsa e futuro della città. E’ indispensabile un
approccio che non li deluda, che ne valorizzi l’iniziativa, che sappia, almeno in parte, farsi carico delle loro
utopie. Per non trasformare gli entusiasmi che faticosamente esprimono in sogni infranti.
Per questo si attueranno azioni ed interventi finalizzati a:
- ascoltare le richieste e le proposte della popolazione giovanile favorendone la partecipazione;
- coinvolgere attivamente i giovani nella gestione e realizzazione di attività;
- sostenere scelte scolastiche e lavorative favorendo la mobilità e lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali
attivando percorsi orientativi sempre più competenti e di qualità;
Tali interventi saranno realizzati attraverso la stretta collaborazione tra Servizio Informagiovani e Servizio
Sociale territoriale con preciso mandato di coinvolgere attivamente tutte le realtà del terzo settore che a
diverso titolo realizzano azioni nei confronti dei giovani. Attraverso tale forma di collaborazione sarà
possibile integrare le competenze e le professionalità presenti sul territorio dando attuazione ad un
laboratorio di politiche giovanili locali che colmi la distanza tra Amministrazione e giovani...
...Saranno fortemente promosse attività ed azioni di cittadinanza attiva e di partecipazione che vedranno i
giovani protagonisti di iniziative ed azioni di impegno civile e sociale...
...Si darà avvio a nuove azioni di ascolto della popolazione giovanile al ine di realizzare speci ici
interventi inalizzati al coinvolgimento ed alla partecipazione attiva dei giovani…
...Saranno mantenuti gli interventi di educativa di strada con gruppi informali di adolescenti e giovani al
ine di favorire l’integrazione, il contenimento, la correzione dei comportamenti devianti e il possibile
empowerment dei componenti del gruppo….”
Oggetto dell’af idamento è il servizio di prevenzione e coinvolgimento minori e adolescenti, attraverso
interventi di Educativa di Strada, azioni di ascolto – sia in termini di bisogni che di idee - e
coinvolgimento attivo (protagonismo giovanile), che portino a sviluppare strategie di empowerment
territoriale. L’intervento sarà rivolto a cittadini residenti nell’ambito territoriale del Comune di Novate
Milanese.
L'Impresa aggiudicataria dell’affidamento si impegna, mediante personale qualificato (educatori con
esperienza certificata in attività di educativa di strada, in azioni di empowerment territoriale con minori e
adolescenti, per raccogliere bisogni ma anche co-progettare e sperimentare con essi proposte che nascano
dalle loro idee), a gestire ed organizzare il servizio in oggetto sul territorio di Novate Milanese.

Quadro sintetico di contesto delle azioni intraprese nel triennio 2017-2020
Sul territorio novatese nell’anno 2017 si rilevò un aumento di episodi collegabili ad atti di bullismo,
vandalismo, spaccio coinvolgenti gruppi di minorenni. Il Settore Interventi Sociali ha raccolto segnalazioni
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da parte di cittadini e da parte dei responsabili degli oratori di tali comportamenti devianti messi in atto da
ragazzi che, sostenuti dal gruppo, sembravano non avere alcun senso civico né riguardo per i beni comuni.
Il territorio non presentava - e tutt’ora non presenta - centri di aggregazione giovanile strutturati in grado di
offrire uno spazio di incontro per i ragazzi e sempre più spesso gli stessi, di età compresa tra i 12 e i 18 anni,
si ritrovavano in gruppi, eterogenei e fluidi, nei parchi comunali e negli oratori che vengono riconosciuti
come unici luoghi di socializzazione. A tal fine è stato valutato di attivare interventi di educativa di strada.
Dato atto che a fronte di quanto detto, con atto dirigenziale n. 408/8/22 del 13/06/2017 è stato dato avvio
all’azione di educativa di strada sul territorio nei confronti di gruppi di minorenni, già oggetto di
segnalazione da parte di alcuni cittadini e di rappresentanti di luoghi di socializzazione, attraverso
l’intervento di n. 2 educatori (1 di sesso maschile e 1 di sesso femminile) altamente formati e competenti con
ampia esperienza in servizi ed interventi di tale genere.
La prima fase sperimentale dell’intervento è stata finalizzata al monitoraggio, al contatto e al primo
coinvolgimento dei gruppi (da giugno a settembre 2017). Si è mappata la distribuzione dei luoghi di
aggregazione dei minorenni e giovani del territorio evidenziando la necessità di ampliare l’intervento degli
operatori oltre che implementare le azioni di coinvolgimento e partecipazione attiva maggiormente
funzionali al fine di favorire positive azioni aggregative e di protagonismo giovanile territoriale.
Le azioni svolte si sono concentrate nel periodo 2017/2020 sul contatto socio-educativo con n. 2 gruppi
informali, attraverso una maggiore presenza degli operatori di educativa di strada all’interno di luoghi di
maggiore aggregazione (oratori, Circolo Sempre Avanti, Informagiovani). Sono state sviluppate azioni di
coinvolgimento attivo su alcune iniziative territoriali organizzate e gestite da gruppi giovanili informali, che
hanno riscosso un discreto successo e una partecipazione attiva.
Il sopraggiungere della pandemia da Covid-19 - con le relative disposizioni di lockdown - ha fortemente
limitato la possibilità di incontro e aggregazione dei ragazzi e di conseguenza anche le azioni di intervento da
parte degli operatori.
Attualmente le attività sono gestite da n. 2 educatori (1 di sesso maschile e 1 di sesso femminile) con un
impegno medio settimanale di 14 ore ed inquadrati al livello D2 CCNL Coop Sociali.
Con riferimento al nuovo affidamento è stato ridefinito l’impegno medio orario settimanale portando a 16
ore gli interventi richiesti aggiungendo n. 1 ora settimanale per l’attività di raccordo col Servizio
Informagiovani e l’equipe del servizio tutela e prevenzione minori, la rete sociale.
Il D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’articolo 9,
comma 3 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi”, in vigore dal 9.2.2016, contiene l’elenco
delle categorie merceologiche e degli importi annuali al di sopra dei quali le Stazioni Appaltanti individuate
all’art. 9 comma 3) del D.L. 66/2014 e ss.mm.ii., tra cui rientrano anche gli Enti Locali, sono obbligate a
ricorrere ad acquisti centralizzati, aderendo alle convenzioni stipulate da Consip o da altro Soggetto
Aggregatore.
Alla data di adozione del presente documento di progettazione, sia CONSIP S.p.a., Società concessionaria
del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici che ARIA Agenzia di
Regionale Lombardia non presentano convenzioni attive per la fornitura dei servizi di prevenzione e
coinvolgimento minori e adolescenti attraverso interventi di Educativa di Strada ed azioni di
empowerment territoriale, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge
28 dicembre 2001, n. 448.
Ai fini della scelta relativa alla lottizzazione dell’appalto, stante la natura omogenea e unitaria del servizio, il
suo modesto valore economico nonché l’uniformità delle modalità esecutive scaturenti dalla situazione
materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare, non si rileva la necessità di suddividere l’appalto in lotti
funzionali.
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Per la categoria merceologica cui è riconducibile il predetto servizio non sono stati pubblicati dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) i prezzi di riferimento ai sensi dell'art. 9 comma 7 del D.L. 24
aprile 2014, n. 66.

1. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO
Il presente progetto si propone di identificare, nel miglior dettaglio possibile, l’oggetto della prestazione del
servizio di prevenzione e coinvolgimento minori e adolescenti attraverso interventi di Educativa di
Strada ed azioni di empowerment territoriale da realizzarsi sul territorio di Novate Milanese

Azioni progettuali da avviare nel biennio (luglio 2021 – luglio 2023)
La valutazione positiva degli effetti preventivi del percorso finora svolto e la volontà di fornire continuità
alle azioni intraprese, sono elementi che determinano la decisione di mantenere e migliorare ulteriormente il
progetto di prevenzione e coinvolgimento di minori attraverso interventi di educativa di strada ed azioni di
empowerment territoriale, proseguendo per il prossimo biennio.
Gli obiettivi futuri che saranno la base per lo sviluppo del Progetto territoriale sono i seguenti:
consolidare l’intervento di prevenzione e riduzione di comportamenti a rischio con il contatto e la
relazione con nuovi gruppi informali di minori ed adolescenti, innescando, ove possibile, la peer
education e le life skills per attivare processi di salutogenesi;
saper cogliere e valorizzare anche possibili bisogni, idee e proposte progettuali in bozza che possano
nascere dai giovani stessi, così da innescare una collaborazione propositiva con essi e di
empowerment delle competenze che loro stessi già possiedono;
predisporre proposte laboratoriali anche, ma non solo, con l’utilizzo della tecnologia digitale. Questo
perché la crisi sanitaria potrebbe non consentire ancora forme di aggregazione allargata ma anche
per lavorare con i giovani attraverso questi strumenti da loro sempre più utilizzati, attraverso la
modalità individualizzata del prosuming (produzione e consumo on demand tramite piattaforme
digitali) per fornire loro, inoltre, abilità e competenze adeguate per un utilizzo consapevole degli
stessi;
raccordarsi, periodicamente, con il Servizio Informagiovani e la sua equipe preposta anche allo
sviluppo di Politiche con i Giovani. Questo sia per usufruire delle possibilità formative e di ricerca
lavoro che il Servizio offre ma, anche per tessere e organizzare eventuali azioni, in collaborazione
con altre realtà territoriali, che possano generare buone prassi di partecipazione dei giovani e della
comunità novatese stessa.
Necessario e importante sarà intraprendere percorsi di partecipazione e coinvolgimento di gruppi di
adolescenti recuperando una dimensione di socialità e di relazione fortemente mutata durante il periodo
pandemico. Sarà ritenuto essenziale nella stesura della proposta progettuale approfondire modalità e
interventi finalizzati a sostenere le fragilità e le nuove richieste di minori, adolescenti e giovani del territorio
fortemente colpiti dalle restrizioni del periodo che stiamo ancora vivendo e che ha lasciato e lascerà profonde
cicatrici nelle nuove generazioni.
Caratteristiche del Servizio richiesto:
Periodo di incarico previsto:
luglio 2021 – luglio 2023
Operatori

Operatore 1

N. totale ore
se manali
8

di cui N. ore
se manali di
raccordo
1

Totale ore periodo incarico:
luglio 2021 – luglio 2023
672
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Operatore 2

8

1

672
1.344

Per la tipologia di intervento e di azione rivolta a minori e adolescenti di entrambe i sessi è richiesto
l’intervento di 1 operatrice ed 1 operatore esperti in azioni specifiche di coinvolgimento e protagonismo
giovanile e di educativa di strada.
E’ richiesta da parte di entrambe gli operatori individuati un’esperienza comprovata di almeno 5 anni in
interventi ed azioni specifiche identiche all’oggetto dell’affidamento.
Gli interventi e le azioni previste sono da intendersi sul territorio di Novate Milanese.
Per ragioni di continuità educativa e vista la natura dell’intervento, al personale educativo in servizio all’atto
di cessazione del precedente affidamento dovrà essere proposta, compatibilmente con le possibilità del
nuovo fornitore, la riassunzione da parte dell’Impresa aggiudicataria salvo rinuncia del personale stesso.
Gli interventi di educativa di strada oggetto del presente affidamento sono previsti per il seguente periodo
luglio 2021 – luglio 2023.
La base d’asta indicata è per l’attività biennale (IVA 5% esclusa) e sarà corrisposta, considerando il ribasso
applicato, in due tranche per ogni anno di attività a seguito di rendicontazione puntuale delle azioni e
prestazioni erogate.
L’Impresa aggiudicataria assume l’obbligo e la responsabilità di organizzare e gestire i servizi conformemente al Capitolato d’appalto ed alla propria offerta gestionale per tutta la durata del contratto.
Qualora l’appaltatore abbia sede legale fuori dalla provincia di Milano, deve provvedere entro la data
di inizio dei servizi ad individuare una sede operativa nel territorio provinciale.
L’aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi
per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento
dei medesimi. Le spese che l’Amministrazione Comunale dovesse sostenere a tale titolo, verranno addebitate all'aggiudicataria.
Spetta all’Aggiudicataria la consegna di tutti i documenti previsti e le certificazioni richieste nel presente capitolato. Il servizio si declina in interventi con cadenza giornaliera e periodica, dettagliati nel capitolato speciale d’appalto.
Sono, inoltre, in capo all’Impresa aggiudicataria:
1) l’individuazione del responsabile dell’appalto, persona a cui la Stazione appaltante farà riferimento
nel caso di problematiche legate alla gestione dell’appalto e da comunicare da parte dell’Impresa aggiudicataria unitamente all’elenco degli educatori incaricati.
2) L’impresa aggiudicataria fornisce al Comune i servizi richiesti attraverso operatori alle proprie dipendenze, adeguatamente preparati e con esperienza, garantendo piena esecuzione delle scelte operative effettuate. Essa risponde dell’esecuzione dei servizi unitamente all’operato ed al contegno dei propri dipendenti e/o incaricati, e degli eventuali danni che tale personale può arrecare all’Amministrazione o a terzi. Tutti gli oneri inerenti la gestione del personale preposto, inclusi gli eventuali rimborsi
spese, sono in capo all’Impresa, cosı̀ come ogni responsabilità in merito alla corretta attivazione delle
procedure relative al reperimento dello stesso.
L’impresa dovrà trasmettere, prima dell’attivazione del servizio, l’elenco degli educatori (1 di genere
maschile e 1 di genere femminile), certi icando di essere in regola con le vigenti norme in materia di
lavoro, di copertura assicurativa e di abilitazione al servizio.
Ogni variazione dovrà essere comunicata entro sette giorni al Servizio comunale.
L’Impresa, almeno 15 giorni prima dell’attivazione del servizio, fornisce dettagliato elenco nominativo
degli addetti che impiegherà nei servizi.
La documentazione da trasmettere al Comune è la seguente:
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elenco degli educatori incaricati
fascicolo nominativo per ciascun educatore contenente:
certi icato di identità con fotogra ia di riconoscimento
curriculum professionale;
livello di inquadramento contrattuale, monte ore settimanale assegnato
documentazione relativa all’inquadramento previdenziale ed assicurativo.
3) la stipulazione di polizze di assicurazione. L’appaltatore è responsabile dei danni che dovessero
occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a
colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.
L’Impresa solleva la stazione appaltante da qualsiasi azione possa essere ad essa intestata da terzi per
l’inadempimento degli obblighi previsti dal Contratto o per trascuratezza o colpa nell’inadempimento
dei medesimi.
L’impresa si impegna quindi a contrarre una copertura assicurativa speci ica per il servizio oggetto
dell’appalto a copertura dei danni che possono derivare agli operatori o essere da questi causati o che
questi possono causare agli utenti, a terzi, ai loro beni o alle strutture utilizzate, alle attrezzature in
essa contenute, alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale, esonerando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo.
Nella polizza l’Amministrazione Comunale deve essere considerata “terza a tutti gli effetti”.
La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione delle prestazioni e cessa
alla data della veri ica di conformità de initiva.
L’appaltatore deve trasmettere copia della polizza, debitamente quietanzata, almeno dieci giorni prima
dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni.
L’Appaltatore si impegna a mantenere la suddetta copertura assicurativa per tutta l’intera durata
dell’appalto ed a comunicare alla stazione appaltante eventuali annullamenti o disdette delle polizze
assicurative. Nelle ipotesi di disdette e annullamenti delle suddette polizze, l’Impresa aggiudicataria
dovrà produrre nuove polizze assicurative con almeno i medesimi massimali e condizioni;
4) la programmazione generale, il coordinamento, l’organizzazione e la veri ica periodica di tutte le attività ;
La durata del contratto è stabilita in 24 mesi con decorrenza presunta al 1 giugno 2021 e comunque a far data
dall’affidamento del servizio anche mediante esecuzione anticipata, con facoltà di prorogare, ai sensi dell’art.
106 comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio nella misura massima di 6 mesi e per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di nuovo contraente.
Il servizio deve essere espletato nel rispetto delle tempistiche, delle disposizioni e delle norme indicate nel
capitolato speciale d’appalto.

2. RISCHI DA INTERFERENZA
Per l’espletamento della presente fornitura non sono rilevabili oneri della sicurezza, rischi di interferenza per
i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario prevedere la
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” - DUVRI.
La gestione dei rischi da interferenza determina dei costi di sicurezza pari ad € 0,00 evidenziati nel quadro
economico sotto riportato.

3. STIMA DEI COSTI
Il costo totale del personale dell’appalto è ricavato moltiplicando il monte ore complessivo presunto di 1.344
ore con un costo orario della manodopera pari a € 20,22 determinato dall’accordo sottoscritto in data 21
maggio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalle organizzazioni sindacali, tenendo
Pagina 5 di 8

Documento di progettazione per l’affidamento del servizio di prevenzione e coinvolgimento minori e adolescenti attraverso interventi
di Educativa di Strada ed azioni di empowerment territoriale – periodo luglio 2021 - luglio 2023

________________________________________________________________________________
conto degli adeguamenti contrattuali con decorrenza settembre 2020, al netto dell’indennità di turno e della
categoria D2 per gli Educatori.
Il costo complessivo annuo del personale è quindi pari a €. 13.587,84.
Il quadro economico derivante da tali conteggi è il seguente:

B.

Costo di personale per Servizio di prevenzione e coinvolgimento minori e
adolescenti attraverso interventi di Educativa di Strada ed azioni di
empowerment territoriale
SPESE GENERALI AZIENDALI: 10% DI A.

C.

ONERI ANNUALI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)

D.

IMPORTO TOTALE AFFIDAMENTO SOGGETTO A RIBASSO

A.

27.175,68
2.717,57
0,00
29.893,25

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
CONTRIBUTO ANAC IN SEDE DI GARA

esente

FONDO INCENTIVANTE (2% di D.) ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.
50/2016

0,00

SPESE DI PUBBLICITÀ

0,00

COMMISSIONE DI GARA

0,00

IVA 5% DI D.
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

1.494,66
31.387,91

4. DETERMINAZIONE DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
Il valore stimato complessivo del servizio viene quantificato unicamente ai fini dell’individuazione del
corrispondente regime normativo da applicare all’appalto (sopra o sotto soglia comunitaria).
Il valore stimato complessivo di gara è pari a €. 29.893,25 + IVA - compresi di oneri di sicurezza pari ad €
0,00 - così composto:
-

base d’asta per l’affidamento triennale €. 29.893,25+ IVA + €. 0,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso;
eventuale “proroga tecnica” per un massimo di sei mesi €. 6.793,92 + IVA + €. 0,00 per oneri di
sicurezza.

Per un totale complessivo pari ad € 36.687,17 ( escluso IVA );
Considerata la base d’appalto, la vigente normativa consente l’espletamento della procedura da parte del
Comune.

5. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELL’APPALTO
L’affidamento del servizio di prevenzione e coinvolgimento minori e adolescenti attraverso interventi
di Educativa di Strada ed azioni di empowerment territoriale avviene mediante procedura ristretta ai
sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio rientra tra i servizi ad alta densità di manodopera di cui all’art. 95 comma 3 lett. a), per cui è
previsto l’obbligo di utilizzare quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa che
sarà determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del citato D. Lgs. , secondo
quanto definito dalle Linee Guida di ANAC, sulla base dei criteri dettagliatamente indicati nel disciplinare di
gara.
Gli operatori dovranno presentare un progetto tecnico-descrittivo in lingua italiana a cui verrà assegnato un
punteggio massimo di 80 punti mediante l’attribuzione di coefficienti da parte dei commissari, secondo
criteri e formule che saranno indicati nel disciplinare di gara.
Il progetto dovrà essere articolato secondo la seguente struttura:
Assegnazione punteggio Progetto Tecnico (80/100)
A. Valutazione del metodo e delle strategie operative adottate
dall’equipe territoriale per fronteggiare comportamenti devianti e Max 12 pti
a rischio con particolare attenzione alle condizioni di particolare
fragilità emergenti dalle condizioni restrittive dettate dal periodo
pandemico
B. Valutazione metodo ed interventi proposti finalizzati a
sviluppare opportunità di peer education e life skills, in ottica di
benessere e salutogenesi
C. Valutazione proposte e metodi di intervento finalizzati allo
sviluppo dell’empowerment territoriale, che si basi su idee
progettuali dei giovani stessi
D. Valutazione proposte laboratoriali che si intendono realizzare
(senza maggiori oneri per l’Amministrazione) con particolare
attenzione all’uso della tecnologia digitale e allo sviluppo di
competenze nell’utilizzo degli strumenti digitali

Max 10 pti

Max 12 pti

Max 10 pti

E. Valutazione modalità proposte di integrazione tra gli interventi
dell’equipe il Servizio Informagiovani e la rete sociale del
Max 10 pti
territorio
F. Valutazione metodo e modalità di ascolto e confronto con i
gruppi informali e strumenti di coinvolgimento e partecipazione
G. Esperienza e professionalità dell’equipe di educatori che
realizzeranno gli interventi e le attività sul territorio attraverso
valutazione del CV

Max 10 pti

Max 8 pti

G.1 Valutazione Curricula degli educatori presentati

Max 4 pti

G.2 Esperienza professionale degli educatori specifica in servizi
analoghi a quelli oggetto dell’affidamento

Max 4 pti

Saranno valutati 0,5 pti per ogni anno di esperienza oltre i 5 anni in servizi analoghi a quelli
oggetto di affidamento per l’intera equipe di educatori presentata
H. Proposte migliorative ed innovative senza ulteriori oneri
aggiuntivi per l’Amministrazione Comunale

Max 8 pti
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Descrizione di dettaglio di migliorie poste al servizio sia a favore dell’utenza che a favore
dell’organizzazione.

Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo
aggregativo/compensatore di cui alle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Offerta economicamente più vantaggiosa”. Ogni componente della commissione di gara assegnerà un
coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, a ciascun criterio e sub criterio dell’offerta
utilizzando la scala di valutazione di cui ai criteri motivazionali che saranno esplicitati nel disciplinare di
gara per ogni elemento. Dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari saranno calcolate
le medie che saranno moltiplicate per il valore massimo della relativa voce per determinare il punteggio
attribuito al singolo criterio. La somma dei singoli punteggi determinerà il punteggio tecnico totale attribuito
a ciascuna offerta tecnica.
Preso atto della discrezionalità che compete ex ante alla Stazione Appaltante nella scelta dei criteri da
valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come riconosciuto dal CdS Sez. V del 12/6/2017
sentenza n. 2852, non si procederà ad operare alcuna riparametrazione dell’offerta tecnica.
Al fine di salvaguardare i fabbisogni che l’Amministrazione intende raggiungere mediante l’affidamento
dello specifico contratto di appalto, non saranno ammessi all’apertura delle offerte economiche gli Operatori
Economici che, nella valutazione complessiva dell’offerta qualitativa, non raggiungano il punteggio
tecnico di 45,00 punti.
Per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica per un massimo di 20 punti, si applicherà la formula
con interpolazione lineare.
La spesa relativa alla stipula del contratto sarà imputata, nel rispetto del principio contabile armonizzato
(esigibilità), sul bilancio di previsione triennio 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 14 del 01.03.2021 avente per oggetto “Approvazione bilancio di previsione triennio
2021/2023” ai seguenti capitoli che presentano adeguata disponibilità:
1034083 “Politiche Giovanili – Prest. di servizio”

7. ELABORATI TECNICI
Sono parte integrante della presente relazione tecnica, i seguenti documenti, facenti parte degli atti di gara:
A
B

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SCHEMA PATTO DI INTEGRITÀ

Il Responsabile del Settore
Interventi Sociali e Politiche Giovanili
Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Stefano Robbi
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni”
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