
PROCEDURA APERTA N° 34/2020 27 luglio 2020 

 

OGGETTO : Procedura aperta per l'affidamento del servizio di sostegno all'integrazione e all'inclusione 

scolastica – scuole del ciclo dell'infanzia e del primo ciclo dell'obbligo 

 

IMPORTO BASE:  

lotto 1 € 172.000,00 

lotto 2 € 28.500,00  
 

  

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. 17.1 del disciplinare di gara.  
 
CAUZIONI:  

lotto 1: 2% € 3.440,00 (50% € 1.720,00) 

lotto 2: 2% € 570,00 (50% € 285) 

FINANZIAMENTO: mezzi di bilancio; pagamenti: art. 21 del capitolato 
 



lotto_1

R.T.I. costituendo LIBERITUTTI - SOCIETÀ 
COOPERATIVA SOCIALE S.P.A./A.I.Z.O. 

ASSOCIAZIONE ITALIANA ZINGARI OGGI

punteggio subcriterio 7

punteggio subcriterio 8

punteggio subcriterio 7
punteggio criterio 1 22

punteggio subcriterio 13

punteggio subcriterio 8
punteggio criterio 2 21

punteggio subcriterio 9

punteggio subcriterio 9

punteggio subcriterio 4
punteggio criterio 3 22

punteggio criterio 10

punteggio criterio 5
PUNTEGGO OFFERTA TECNICA 80

RIBASSO % OFFERTO 0,1
PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 16

PUNTEGGIO TOTALE 96

4.1 Descrizione della rete nella quale opera l’organizzazione e proposte per l’intervento in oggetto 
(soggetti, territorio, ambiti di azioni condivise...) - punteggio massimo 10

3.1 Relazione con il committente (risorse, strumenti, modalità...) - punteggio massimo 9

3.2 Relazione con le istituzioni scolastiche (risorse, strumenti, modalità...) - punteggio massimo 9

3.3 Valorizzazione delle donne e adolescenti rom - punteggio massimo 4

4. Progettazione del servizio - punteggio massimo 10

5. Eventuali proposte migliorative - punteggio massimo 5

5.1 Proposte di interventi innovativi (strumenti, strategie...) - punteggio massimo 5

1. Progettazione del servizio - punteggio massimo 22

1.1 Cornice pedagogica di riferimento, obiettivi e metodologie adottate - punteggio massimo 7

1.2 Organizzazione del servizio e delle attività declinate per ambito di intervento (ciclo dell’infanzia, 
primaria, secondaria di I grado...) - punteggio massimo 8

1.3 Strumenti di lavoro, di monitoraggio, di informazione, di documentazione - punteggio massimo 7

2. Competenze del personale impiegato - punteggio massimo 21

2.1 Curricula del personale con particolare valutazione delle esperienze pregresse maturate nelle scuole 
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione - punteggio massimo 13

2.2 Titoli, formazione e competenze specifiche ulteriori nell’ambito dei servizi oggetto dell’appalto 
(rom/sinti e mediazione interculturale) - punteggio massimo 8

3. Rapporto con il contesto - punteggio massimo 22



lotto_2

EUROSTREET società cooperativa

R.T.I. costituendo LIBERITUTTI - 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

S.P.A./A.I.Z.O. ASSOCIAZIONE 
ITALIANA ZINGARI OGGI

punteggio subcriterio 4,666666667 7

punteggio subcriterio 8 7

punteggio subcriterio 7 5,25
punteggio criterio 1 19,66666667 19,25

punteggio subcriterio 13 13

punteggio subcriterio 8 8
punteggio criterio 2 21 21

punteggio subcriterio 9 6,428571429

punteggio subcriterio 9 9

punteggio subcriterio 4 4
punteggio criterio 3 22 19,42857143

punteggio criterio 7,777777778 10

punteggio criterio 0 0
PUNTEGGO OFFERTA TECNICA 70,44444444 69,67857143

RIBASSO % OFFERTO 11,58 0,1
PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 20 0,3

PUNTEGGIO TOTALE 90,44444444 69,97857143

2.1 Curricula del personale con particolare valutazione delle esperienze pregresse maturate nelle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di 
istruzione - punteggio massimo 13

1. Progettazione del servizio - punteggio massimo 22

1.1 Cornice pedagogica di riferimento, obiettivi e metodologie adottate - punteggio massimo 7

1.2 Organizzazione del servizio e delle attività declinate per ambito di intervento (ciclo dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado...) - 
punteggio massimo 8

1.3 Strumenti di lavoro, di monitoraggio, di informazione, di documentazione - punteggio massimo 7

2. Competenze del personale impiegato - punteggio massimo 21

4.1 Descrizione della rete nella quale opera l’organizzazione e proposte per l’intervento in oggetto (soggetti, territorio, ambiti di azioni 
condivise...) - punteggio massimo 10

5. Eventuali proposte migliorative - punteggio massimo 5

5.1 Proposte di interventi innovativi (strumenti, strategie...) - punteggio massimo 5

2.2 Titoli, formazione e competenze specifiche ulteriori nell’ambito dei servizi oggetto dell’appalto (rom/sinti e mediazione interculturale) - 
punteggio massimo 8

3. Rapporto con il contesto - punteggio massimo 22

3.1 Relazione con il committente (risorse, strumenti, modalità...) - punteggio massimo 9

3.2 Relazione con le istituzioni scolastiche (risorse, strumenti, modalità...) - punteggio massimo 9

3.3 Tempistiche della prestazione - punteggio massimo 4

4. Progettazione del servizio - punteggio massimo 10


