
PROCEDURA APERTA N° 58/2018                                                                                   25 luglio 2018   

SERVIZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA CESM 

Determinazione Dirigenziale del 30 maggio 2018 (mecc. 2018 02108/007) n. 55 (esecutiva dal 6 giugno 
2018) 

 IMPORTI BASE  
  LOTTO 01 - € 230.000,00  
   
 
DOCUMENTI : 
 1) Istanza di ammissione e relative dichiarazioni 
 2) Dichiarazione servizi effettuati ultimo triennio (antecedente il 22/06/18) almeno pari ad € 92.000,00  
 3) Deposito cauzionale provvisorio 
 4) Dichiarazione Ottemperanza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
   5) Ricevuta versamento di € 20,00 a favore dell'Anac  
 6) Documento PASSOE rilasciato da AVC PASS 
 7) D.G.U.E. 
   8) Patto d’integrità (all.4 al capitolato) 
 Busta N. 2 contenente documentazione tecnica 
 Busta N.3 Offerta Economica 
  

 AGGIUDICAZIONE :  Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 commi 2 e 3 lett. a) del    
D.lgs. 50/2016 e secondo i parametri indicati all’art.7 del capitolato.  

CAUZIONI :  € 4.600,00 (50% - € 2.300,00) 

FINANZIAMENTO :  Trasferimenti Regione Piemonte limitato ad € 85.000,00 IVA inclusa 

  



PA 50/2018 Lotto 1

125/07/2018 14.37.54

PA 58/2018 - Lotto 1  _  Prospetto assegnazione punteggi

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPECIALISTICA CESM
PERIODO SETTEMBRE 2018 – GIUGNO 2019

Art. 6 _ Criterio di aggiudicazione  _  OFFERTA TECNICA (max. 75 punti)

Coop. Il Margine SCS Educare scs il Punto scs

Mod. teor-operativo _ 
min 8 pt. / max 35 p.

MODELLO TEORICO - OPERATIVO
Scelte aziendali sul tema della disabilità e in particolare dell’inclusione scolastica

(obiettivi e metodologie per il loro raggiungimento)

MTO _ a) Obiettivi e finalità dei contesti educativi in cui si attua l’intervento

5 punti è il max punteggio attribuibile per questo subcriterio

media dei cofficienti 
assegnati dai commissari

0,66 0,46 0,54

punteggio non parametrato 
per soglia minima

3,3 2,3 2,7

valore medio massimo 0,66
punt. definitivo subcrit. 

MTO_a)
5 3,48484 4,0909

MTO _ b)
Metodologie degli interventi educativi per il sostegno all’autonomia e/o il benessere per i bambini / ragazzi 
con DSA(disturbi dello spettro autistico) e per i bambini / ragazzi con  grave disabilità psicofisica, da 
attuarsi a scuola in contesti inclusivi e individualizzati.

10 punti è il max punteggio attribuibile per questo subcriterio

media dei cofficienti 
assegnati dai commissari

0,72 0,46 0,6

punteggio non parametrato 
per soglia minima

7,2 4,6 6

valore medio massimo 0,72
punt. definitivo subcrit. 

MTO_b)
10 6,38888 8,33333

MTO _ c)
Tecniche, strumenti degli interventi educativi per il sostegno all’autonomia e/o il benessere per i bambini / 
ragazzi con DSA (disturbi dello spettro autistico) e per i bambini / ragazzi con grave disabilità psicofisica, 
da attuarsi a scuola in contesti inclusivi e individualizzati.

10 punti è il max punteggio attribuibile per questo subcriterio
media dei cofficienti 

assegnati dai commissari
0,84 0,44 0,66

punteggio non parametrato 
per soglia minima

8,4 4,4 6,6

valore medio massimo 0,84
punt. definitivo subcrit. 

MTO_c)
10 5,23809 7,85714

MTO _ d)
Contenuti degli interventi educativi per il sostegno all’autonomia e/o il benessere benessere per i bambini 
/ ragazzi con DSA (disturbi dello spettro autistico) e per i  bambini / ragazzi con grave disabilità 
psicofisica, da attuarsi a scuola in contesti inclusivi e individualizzati.

10 punti è il max punteggio attribuibile per questo subcriterio
media dei cofficienti 

assegnati dai commissari
0,74 0,46 0,64

punteggio non parametrato 
per soglia minima

7,4 4,6 6,4

valore medio massimo 0,74
punt. definitivo subcrit. 

MTO_d)
10 6,21621 8,64864

punt. definitivo
non parametrato

per soglia minima crit. MTO
26,3 15,9 21,7

passa / non-passa alla 
valutazione successiva 

(soglia minima di 8 punti per 
criterio MTO)

passa passa passa

punt. definitivo crit. MTO 35 21,32802 28,93001
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Coop. Il Margine SCS Educare scs il Punto scs

Mod. Organizzativo _ 
min 6 pt. / max 25 p.

MODELLO ORGANIZZATIVO
Modalità gestionali e di coordinamento del progetto

MO _ a) Relazione con il committente (quali figure professionali coinvolte, per fare cosa, in che modo, con che 
tempi)

4 punti è il max punteggio attribuibile per questo subcriterio
media dei cofficienti 

assegnati dai commissari
0,82 0,6 0,74

punteggio non parametrato 
per soglia minima

3,28 2,4 2,96

valore medio massimo 0,82
punt. definitivo subcrit. 

MTO_a)
4 2,92682 3,60975

MO _ b) Relazione con le scuole (quali figure professionali coinvolte, per fare cosa, in che modo, con che tempi)

6 punti è il max punteggio attribuibile per questo subcriterio
media dei cofficienti 

assegnati dai commissari
0,76 0,46 0,64

punteggio non parametrato 
per soglia minima

4,56 2,76 3,84

valore medio massimo 0,76
punt. definitivo subcrit. 

MTO_b)
6 3,63157 5,05263

MO _ c)
Relazione degli educatori in servizio nel CESM a SCUOLA e nel CESM in 

STRUTTURA (quali figure professionali coinvolte, per fare cosa, in che modo...)
7 punti è il max punteggio attribuibile per questo subcriterio

media dei cofficienti 
assegnati dai commissari

0,72 0,2 0,44

punteggio non parametrato 
per soglia minima

5,04 1,4 3,08

valore medio massimo 0,72
punt. definitivo subcrit. 

MTO_b)
7 1,94444 4,27777

MO _ d)  Relazione con le famiglie degli alunni CESM 

8 punti è il max punteggio attribuibile per questo subcriterio
media dei cofficienti 

assegnati dai commissari
0,82 0,4 0,58

punteggio non parametrato 
per soglia minima

6,56 3,2 4,64

valore medio massimo 0,82
punt. definitivo subcrit. 

MTO_d)
8 3,90243 5,65853

punt. definitivo 
non parametrato 

per soglia minima crit. MO
19,44 9,76 14,52

passa / non-passa alla 
valutazione successiva 

(soglia minima di 6 punti per 
criterio MO)

passa passa passa

punt. definitivo crit. MO 25 12,40526 18,59868
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Coop. Il Margine SCS Educare scs il Punto scs

Gest. Risorse Umane _ 
min 3 pt. / max 10 p.

GESTIONE RISORSE UMANE
Risorse umane e loro gestione

RU _ a) Reclutamento: modalità di contatto, di selezione, di verifica delle competenze e dei requisiti, di contratto, 
di sostituzione del personale e strategie per garantire la continuità del personale sul progetto.

5 punti è il max punteggio attribuibile per questo subcriterio
media dei cofficienti 

assegnati dai commissari
0,72 0,42 0,6

punteggio non parametrato 
per soglia minima

3,6 2,1 3

valore medio massimo 0,72
punt. definitivo subcrit. 

RU_a)
5 2,91666 4,16666

RU _ b)
Formazione: analisi delle esigenze formative, 

proposte qualitative e quantitative (contenuti, modalità e tempi)
3 punti è il max punteggio attribuibile per questo subcriterio

media dei cofficienti 
assegnati dai commissari

0,8 0,3 0,72

punteggio non parametrato 
per soglia minima

2,4 0,9 2,16

valore medio massimo 0,8
punt. definitivo subcrit. 

RU_b)
3 1,125 2,7

RU _ c)
Supervisione: obiettivi del supporto in itinere 

al lavoro del personale, quanto, come, quando
2 punti è il max punteggio attribuibile per questo subcriterio

media dei cofficienti 
assegnati dai commissari

0,74 0,56 0,66

punteggio non parametrato 
per soglia minima

1,48 1,12 1,32

valore medio massimo 0,74
punt. definitivo subcrit. 

RU_c)
2 1,51351 1,78378

punt. definitivo 
non parametrato

per soglia minima crit. RU
7,48 4,12 6,48

passa / non-passa alla 
valutazione successiva 

(soglia minima di 3 punti per 
criterio RU)

passa passa passa

punt. definitivo crit. RU 10 5,55517 8,65044

Coop. Il Margine SCS Educare scs il Punto scs

Monitoraggio e 
Valutazione _ min 1 pt. / 

max 5 p.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Strumenti di verifica e di valutazione

MV _ a) Come si realizza rispetto al lavoro del personale impiegato e rispetto al coordinamento del progetto, come 
è definito il sistema di qualità, come si valuta  la qualità percepita dal Committente

5 punti è il max punteggio attribuibile per questo subcriterio
media dei cofficienti 

assegnati dai commissari
0,82 0,54 0,8

punteggio non parametrato 
per soglia minima

4,1 2,7 4

valore medio massimo 0,82
punt. definitivo subcrit. 

RU_c)
5 3,29268 4,87804

punt. definitivo 
non parametrato

per soglia minima crit. RU
4,1 2,7 4

passa / non-passa alla 
valutazione successiva 
(soglia minima di 1 punto 

per criterio RU)

passa passa passa

punt. definitivo crit. RU 5 3,29268 4,87804
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offerta tecnica ammessa / 
ditta esclusa (se non ha 

ottenuto la soglia minima in 
MTO, MO, RU e MV)

ammessa ammessa ammessa

Coop. Il Margine SCS Educare scs il Punto scs

Punteggio TOTALE
OFFERTA TECNICA 75 42,58113 61,05717

controllo anomalia 4/5
su offerta tecnica 

(soglia 60 punti su 75)
offerta tecnica anomala offerta tecnica anomala

Art. 6 _ Criterio di aggiudicazione  _   OFFERTA ECONOMICA (max. 25 punti)

Coop. Il Margine SCS Educare scs il Punto scs

Ribasso % (Ai) 9,22 8 8

Media dei ribassi (Asoglia) 8,406666667

Miglior ribasso (Amax) 9,22

Coefficiente (Vai) 1 0,85 0,85

PUNTEGGIO TOTALE
OFFERTA ECONOMICA

max. 25 pt. 
soglia anomalia 20 pt.

25 21,25 21,25

controllo anomalia 4/5
su offerta economica 
(soglia 20 punti su 25)

offerta economica 
anomala

offerta economica 
anomala

offerta economica 
anomala

Punteggio totale: 100 63,83113 82,30717

NB: anomalia "4/5"
su offerta tecnica

offerta tecnica anomala offerta tecnica anomala


