
 PROCEDURA APERTA N° 30/2020 15 luglio 2020 

 

OGGETTO : SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA CESM 

CIG 82969836F7 

IMPORTO BASE: € 475.000,00   
 

  

DOCUMENTI : 

Documentazione amministrativa 

1) Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni   

2) F23 pagamento bollo  

3) Deposito cauzionale provvisorio 

4) Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D.Lgs 81/05 e s.m.i  

5) Patto di integrità  

6) Documento PASSOE rilasciato da AVC PASS  

7) DGUE  

 

 
 
AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 
secondo i criteri indicati all’art. 17 del disciplinare di gara.  
 
CAUZIONI:  

2% € 9.500,00 
Riduzione 50% 4.750,00 
Riduzione 30%: € 6.650,00 
Riduzione 50% - 20% del 50%: € 3.800,00 
 

FINANZIAMENTO: Contributi Città Metropolitana di Torino 
 
 

 



Allegato B

HAMAL soc. coop. sociale onlus IL MARGINE s.c.s.

media coefficienti 0,8 0,8

punteggio subcriterio per calcolo soglia minima 4,8 4,8

media coefficienti offerte ammesse 0,8 0,8

coefficiente max 0,8

coefficienti definitivi 1 1

peso subcriterio 6

punteggio subcriterio 6 6

media coefficienti 0,8 0,933333333

punteggio subcriterio per calcolo soglia minima 8 9,333333333

media coefficienti offerte ammesse 0,8 0,933333333

coefficiente max 0,933333333

coefficienti definitivi 0,857142857 1

peso subcriterio 10

punteggio subcriterio 8,571428571 10

media coefficienti 0,633333333 0,866666667

punteggio subcriterio per calcolo soglia minima 6,333333333 8,666666667

media coefficienti offerte ammesse 0,633333333 0,866666667

coefficiente max 0,866666667

coefficienti definitivi 0,730769231 1

peso subcriterio 10

punteggio subcriterio 7,307692308 10

1 - MODELLO TEORICO OPERATIVO - Scelte aziendali sul tema della disabilità e in particolare dell’inclusione scolastica (obiettivi e metodologie per il 

loro raggiungimento) - massimo 35 punti - soglia minima 8 punti

a) Obiettivi e finalità dei contesti educativi in cui si attua l’intervento - massimo 6 punti

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 in struttura e a scuola, in contesti inclusivi e individualizzati. - massimo 10 punti

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 in struttura e scuola, in contesti inclusivi e individualizzati. - massimo 10 punti

Tabella riassuntiva dei punteggi dell'offerta tecnica



Allegato B

media coefficienti 0,433333333 0,8

punteggio subcriterio per calcolo soglia minima 3,9 7,2

media coefficienti offerte ammesse 0,433333333 0,8

coefficiente max 0,8

coefficienti definitivi 0,541666667 1

peso subcriterio 9

punteggio subcriterio 4,875 9

punteggio per calcolo soglia minima criterio 1 23,03333333 30

soglia minima criterio 8 punti offerta ammessa offerta ammessa

punteggio definitivo criterio 1 26,75412088 35

media coefficienti 0,6 0,966666667

punteggio subcriterio per calcolo soglia minima 3 4,833333333

media coefficienti offerte ammesse 0,6 0,966666667

coefficiente max 0,966666667

coefficienti definitivi 0,620689655 1

peso subcriterio 5

punteggio subcriterio 3,103448276 5

media coefficienti 0,6 0,7

punteggio subcriterio per calcolo soglia minima 4,2 4,9

media coefficienti offerte ammesse 0,6 0,7

coefficiente max 0,7

coefficienti definitivi 0,857142857 1

peso subcriterio 7

punteggio subcriterio 6 7

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 in struttura e a scuola, in contesti inclusivi e individualizzati. - massimo 9 punti

2) MODELLO ORGANIZZATIVO - Modalità gestionali e di coordinamento del progetto - massimo 30 punti - soglia minima 6 punti

a) Relazione con il committente (quali figure professionali coinvolte, per fare cosa, in che modo, con che tempi) - massimo 5 punti

b) Relazione con le scuole (quali figure professionali coinvolte, per fare cosa, in che modo, con che tempi) - massimo 7 punti

Tabella riassuntiva dei punteggi dell'offerta tecnica



Allegato B

media coefficienti 0,6 0,8

punteggio subcriterio per calcolo soglia minima 5,4 7,2

0

media coefficienti offerte ammesse 0,6 0,8

coefficiente max 0,8

coefficienti definitivi 0,75 1

peso subcriterio 9

punteggio subcriterio 6,75 9

media coefficienti 0,5 0,8

punteggio subcriterio per calcolo soglia minima 4,5 7,2

media coefficienti offerte ammesse 0,5 0,8

coefficiente max 0,8

coefficienti definitivi 0,625 1

peso subcriterio 9

punteggio subcriterio 5,625 9

punteggio per calcolo soglia minima criterio 2 17,1 24,13333333

soglia minima criterio 6 punti offerta ammessa offerta ammessa

punteggio definitivo criterio 2 21,47844828 30

media coefficienti 0,6 0,933333333

punteggio subcriterio per calcolo soglia minima 3 4,666666667

media coefficienti offerte ammesse 0,6 0,933333333

coefficiente max 0,933333333

coefficienti definitivi 0,642857143 1

peso subcriterio 5

punteggio subcriterio 3,214285714 5

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, con che 

tempi). - massimo 9 punti

d) Relazione con le famiglie degli alunni CESM - massimo 9 punti

3 - GESTIONE RISORSE UMANE - Risorse umane e loro gestione: - massimo 10 punti - soglia minima 3 punti

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. - massimo 5 punti

b) Formazione: analisi delle esigenze formative, proposte qualitative e quantitative (contenuti, modalità e tempi). - massimo 3 punti

Tabella riassuntiva dei punteggi dell'offerta tecnica



Allegato B

media coefficienti 0,8 0,8

punteggio subcriterio per calcolo soglia minima 2,4 2,4

media coefficienti offerte ammesse 0,8 0,8

coefficiente max 0,8

coefficienti definitivi 1 1

peso subcriterio 3

punteggio subcriterio 3 3

media coefficienti 0,5 0,866666667

punteggio subcriterio per calcolo soglia minima 1 1,733333333

media coefficienti offerte ammesse 0,5 0,866666667

coefficiente max 0,866666667

coefficienti definitivi 0,576923077 1

peso subcriterio 2

punteggio subcriterio 1,153846154 2

punteggio per calcolo soglia minima criterio 3 6,4 8,8

soglia minima criterio 3 punti offerta ammessa offerta ammessa

punteggio definitivo criterio 3 7,368131868 10

media coefficienti 0,5 1

punteggio criterio per calcolo soglia minima 2,5 5

media coefficienti offerte ammesse 0,5 1

coefficiente max 1

coefficienti definitivi 0,5 1

peso criterio 5

punteggio criterio 2,5 5

punteggio per calcolo soglia minima criterio 4 2,5 5

soglia minima criterio 1 punto offerta ammessa offerta ammessa

punteggio definitivo criterio 4 2,5 5

c) Supervisione: obiettivi del supporto in itinere al lavoro del personale, quanto, come, quando, ecc. - massimo 2 punti

4) MONITORAGGIO E VALUTAZIONE -Strumenti di verifica e di valutazione - massimo 5 punti - soglia minima 1 punto

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 - massimo 5 punti

Tabella riassuntiva dei punteggi dell'offerta tecnica



Allegato B

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 58,10070102 80

ANOMALIA offerta anomala

RIBASSO % (Ri) 5,1 9,3217

MIGLIOR RIBASSO (Rmax) 9,3217

MEDIA DEI RIBASSI (Asoglia) 7,21085

COEFFICIENTE (Vai) 0,636540768 1

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 12,73081537 20

ANOMALIA offerta anomala

PUNTEGGIO TOTALE 70,83151639 100

MIGLIORE OFFERTA 100

Soglia di anomalia (64 punti offerta tecnica; 16 

punti offerta economica)
offerta anomala

Tabella riassuntiva dei punteggi dell'offerta tecnica


