Struttura di Supporto Tecnico-Organizzativo Zonale
CONFERENZA ZONALE PER L'EDUCAZIONE E L'ISTRUZIONE
ZONA VALDICHIANA ARETINA
(Comuni di Cortona, Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana, Lucignano e Marciano)

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
di “COORDINAMENTO PEDAGOGICO ZONALE”
a.ed. 2019/2020 – 2020/2021 - 2021/2022
[CIG ZD5295C4CC]
Spett.le
Operatore Economico
Oggetto: Manifestazione di Interesse e successiva procedura negoziata per l’affidamento
del Servizio di “Coordinamento Pedagogico Zonale” Zona Valdichiana Aretina – Triennio
2019-2022
Preso atto degli esiti della prima fase della procedura finalizzata all’acquisizione di manifestazioni
di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti norme per lo
svolgimento del servizio di cui in oggetto, è stata riscontrata la regolarità della manifestazione di
interesse presentata dalla S.V., si chiede di formulare la propria migliore offerta nei termini e
modalità tutte indicate nella presente lettera di invito con riferimento ai contenuti del Capitolato
Speciale descrittivo e prestazionale, parte integrante della presente procedura negoziata.
A tale scopo si rende noto:
1. ENTE APPALTANTE COMUNE DI CORTONA, Piazza della Repubblica, 13 - 52044 Cortona, P.IVA e
C.F. 00137520516 - telefono centralino 0575/6371 Fax 0575/631638
Area Amministrativa – U.S.A. Cultura e Turismo – Settore Servizi Scolastici ed Educativi in quanto
ente delegato quale struttura di supporto tecnico-operativo della Conferenza Zonale Educazione e
Istruzione Valdichiana aretina
P.E.C. protocollo@pec.comune.cortona.ar.it
2. PROCEDURA DI GARA
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 – servizi di importo inferiore ad euro 40.000 con
preliminare indagine di mercato mediante avviso esplorativo con riferimento anche agli indirizzi
applicativi di cui alla successiva Delibera dell’ANAC n. 1097, del 26 ottobre 2016 avente ad
oggetto “Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” come integrata e
modificata dalla Delibera ANAC n. 206 del 1 marzo 2018 e con particolare riferimento al punto 3
“Principi comuni”.
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3. CONDIZIONI GENERALI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti obbligatori per la partecipazione alla presente selezione:
Sono ammessi a partecipare unicamente gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
3.1 - Requisiti generali: Non incorrere in alcuna delle condizioni che determinano l'esclusione
dalle procedure di appalto di servizi, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
3.2 - Requisiti di idoneità professionale: Possesso dei requisiti culturali e morali prescritti dal
Regolamento Regione Toscana n. 41/R-2013 e modifiche di cui al D.P.G.R. 33/R-2014 per lo
svolgimento delle attività dei servizi di “Coordinamento Pedagogico” : articoli 15 e 16;
3.3 Requisiti di capacità economica-finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n.
50/2016 e succ. mod. ed int.: Possesso di un fatturato annuo nel triennio antecedente alla
pubblicazione del presente bando (2016-2017-2018), per un importo complessivo almeno pari al
valore dell’appalto, di cui almeno il 50% conseguito nel settore di attività specifico in oggetto;
3.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. c) D.Lgs. n.
50/2016 e succ. mod. ed int.: Aver svolto, nel triennio antecedente alla pubblicazione del
presente bando (2016-2017-2018), la gestione di almeno TRE (3) servizi analoghi a quello oggetto
dell’appalto; si considera “analogo” esclusivamente il servizio di Coordinamento Pedagogico in
contesto zonale.
4. DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto per il servizio di cui in oggetto è fissata per un triennio di programmazione
educativa zonale e quindi per il periodo settembre 2019 – agosto 2022 (anni educativi 2019/20;
2020/2021; 2021/2022).
La Stazione Appaltante si riserva eventuali proroghe qualora necessarie alla definizione di nuova
procedura di selezioni, nei termini di cui alle vigenti norme in materia contenuti nel Codice degli
Appalti e nelle Delibere ANAC nel tempo in vigore.
5. IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA
L’importo omnicomprensivo, posto a base di gara, per i servizi connessi all’incarico e per la durata
dello stesso è presuntivamente euro 22.448,97= oltre IVA. L’importo si deve intendere
comprensivo di ogni altro onere connesso con tutti gli adempimenti necessari alla gestione del
servizio di Coordinamento Pedagogico Zonale per la C.Z.E.I. Zona Valdichiana Aretina in
attuazione della programmazione zonale/regionale relativa a ciascun anno educativo come
dettagliato al punto 4.
L’importo stimato per il triennio è quantificato sulla base del contributo che la Regione Toscana ha
assegnato alla zona Valdichiana Aretina per l’anno educativo 2019/2020 con la Deliberazione di
Giunta n. 503/2019. Il servizio in oggetto potrebbe quindi essere rimodulato in relazione alla
effettiva entità dei finanziamenti regionali specifici assegnati alla zona per i successivi anni
educativi.
6. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
I soggetti ammessi alla procedura negoziata di cui alla presente lettera di invito saranno selezionati
sulla base dei criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti elementi di
valutazione, ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a):
a) “qualità dell’offerta: progetto tecnico–pedagogico”: punti 100/100
valorizzando unicamente elementi qualitativi dell’offerta, stante la specificità del servizio e la
rilevanza del progetto pedagogico ai fini del suo svolgimento e del confronto concorrenziale tra i
soggetti che parteciperanno.
In particolare il Progetto tecnico-pedagogico che si richiede ai fini della partecipazione alla
presente procedura negoziata sarà valutato con i seguenti criteri:
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CRITERIO 1)
Valutazione del progetto/proposta per il “Servizio di Coordinamento Pedagogico Zonale” con
riferimento all’oggetto del servizio così come indicato nel Capitolato Speciale all’art. 2.
Il punteggio sarà attribuito valutando la completezza, pertinenza, esaustività e capacità di
interconnessioni ed inferenze del progetto proposto in relazione alla specificità del contesto zonale
della Valdichiana Aretina.
 MAX punti attribuibili 60/100
CRITERIO 2)
Esperienza di incarichi analoghi a quello oggetto della presente procedura, svolti nell’ultimo
triennio 2016-2017-2018, sia nel contesto zonale che comunale, sia a favore di enti pubblici che
per conto di privato sociale gestore di servizi educativi per la prima infanzia pubblici in
appalto/concessione o servizi privati accreditati)
 MAX punti attribuibili 14
Punti attribuiti 2,00 per ogni incarico di coordinamento svolto, di durata superiore ai
tre mesi.
(in questo criterio di valutazione non si terrà conto dei servizi già indicati quale requisito di
partecipazione e non si terrà conto di incarichi svolti per periodi inferiori ai tre mesi)
CRITERIO 3)
Attività svolta, nel triennio 2016-2017-2018, per la progettazione pedagogica ed il coordinamento
di piani integrati di formazione zonale del personale dei servizi educativi 0-3 e 0-6 attuativi degli
indirizzi della Regione Toscana per i Piani educativi zonali.
 MAX punti attribuibili 10
Punti attribuiti 2,00 per ogni piano di formazione zonale progettato e coordinato
CRITERIO 4)
Attività di Docenza svolta nel triennio 2016-2017-2018, come docente/formatore unico in corsi di
formazione svolti per conto di enti pubblici e/o soggetti privati, nella formazione Pedagogica rivolta
al personale di servizi educativi per la prima infanzia (0-3 e/o 0-6) afferente a tematiche educative
riconducibili a tali servizi.
 MAX punti attribuibili 10
Punti attribuiti 1,00 per ogni corso di almeno 16 ore/anno educativo
CRITERIO 5)
Attività di Docenza svolta nel triennio 2016-2017-2018, come co-docente in corsi di formazione
svolti per conto di enti pubblici e/o soggetti privati nella formazione su materie afferenti a
tematiche educative per la prima infanzia
 MAX punti attribuibili 6
Punti attribuiti 0,50 per ogni corso di almeno 12 ore anno educativo;
L’affidamento del servizio di cui in oggetto avverrà sulla scorta della graduatoria finale di merito.
Si procederà anche in presenza di unica domanda, purché conformemente redatta e completa di
quanto richiesto dal presente avviso.
Al fine di garantire congruo e adeguato raffronto tra le offerte dei concorrenti, il Progetto educativo
oggetto di valutazione deve essere obbligatoriamente redatto in formato A4 – con una
stesura non superiore a venti facciate carattere Times New Roman corpo 12.
L’attribuzione di un punteggio inferiore a 68/100 comporta l’esclusione dell’offerta.
Le singole proposte afferenti alla “Offerta qualitativa- Progetto tecnico-pedagogico” di cui
trattasi, saranno valutate avendo a riferimento i criteri sopra specificati assegnando a ciascuna,
un coefficiente compreso tra 0 e 1, come descritto nella Tabella che segue.
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Sarà attribuito il coefficiente pari a zero alla proposta minima presentata, ritenuta insufficiente; sarà
invece attribuito il coefficiente pari ad 1 alla proposta massima presentata, ritenuta ottima; alle altre
proposte, saranno attribuiti coefficienti intermedi, come di seguito :
Giudizio
Ottimo
Distinto
Buono
Discreto
Più che sufficiente
Sufficiente
Limitato
Molto limitato
Inadeguato
Del tutto inadeguato

Coefficiente
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0

I coefficienti, così individuati per ogni singola proposta, saranno poi moltiplicati per i punteggi
massimi attribuibili a ciascun criterio di valutazione; la somma dei punteggi di ogni singola
proposta, determinerà il punteggio totale attribuito a ciascuna “Offerta qualitativa-Progetto tecnicoPedagogico”.
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista per l’offerta tecnica una soglia minima di
sbarramento pari a 68 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un
punteggio inferiore alla predetta soglia.
7. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO ED AGGIUDICAZIONE
Il Servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con
riferimento a tutto quanto già richiamato nei precedenti punti.
L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente.
Scaduti i termini indicati nella presente lettera di invito per la presentazione delle offerte da parte
dei concorrenti invitati a partecipare alla presente procedura negoziata nel portale START, la
Stazione Appaltante procederà all’esame dei documenti prodotti ed una commissione allo scopo
nominata procederà alla valutazione delle offerte qualitative – Progetti tecnico-pedagogici avendo a riferimento i criteri sopra specificati e formulerà la conseguente graduatoria.
In caso di parità riscontrata nel punteggio finale, si terrà conto e si privilegerà l’offerta che ha
ottenuto il maggior punteggio al criterio n. 1).
La commissione redigerà debito verbale tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione sopra
detti, verbale che sarà rimesso agli uffici competenti per la relativa approvazione.
E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’Impresa aggiudicataria è valido dal momento stesso
dell’offerta, mentre l’Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione
definitiva dell’appalto, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme
vigenti. Si procede alla pubblicazione degli esiti e relative comunicazioni.
L’ufficio competente provvede quindi all’adozione degli atti conseguenti e delle verifiche in ordine
alle dichiarazioni dei requisiti dichiarati.
L’Operatore economico aggiudicatario dovrà garantire l’avvio dei servizi, ad avvenuta
comunicazione di aggiudicazione, anche nelle more della stipula del contratto nelle forme
previste.
8. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTI
Il servizio nei dettagli e termini indicati nel Capitolato d'Appalto, è a carico del P.E.Z. zonale
finanziato dal contributo della Regione Toscana e soggetto a rendiconto.
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Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura, da liquidare con Provvedimento del
Responsabile, previo accertamento della regolarità delle stesse e degli obblighi in capo alla
Stazione Appaltante.
Il Comune di Cortona, Ente delegato per la zona Valdichiana Aretina, è soggetto alle disposizioni
normative previste dal Decreto Ministero Finanze 3 aprile 2013, numero 55 e succ. mod ed int.
“applicazione di fatturazione elettronica”.
I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge previo esito positivo degli accertamenti di cui
sopra.
Nella fattura dovrà essere riportato, oltre alla causale, il numero e la data della Determinazione di
affidamento dell’incarico, il numero Codice Univoco Ufficio che è il JY2BVO ed il CIG assegnato
alla gara.
Al fine di disporre il pagamento, si informa che l’affidamento è soggetto agli adempimenti previsti
dalla Legge 136/2010 e succ. mod. ed int. in materia di tracciabilità dei trasferimenti finanziari.
9. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12:00 del giorno 26 agosto 2019 per mezzo del Sistema
Telematico di Acquisto della Regione Toscana accessibile all’indirizzo internet:
https://start.toscana.it/ accedendo con le proprie credenziali.
10. DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per inviare la propria offerta (qualitativa-tecnico progettuale ed economica), comunque non
impegnativa per questa Amministrazione, l’operatore economico dovrà inserire nel sistema
telematico, nello spazio relativo alla procedura in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio
sopra indicato, la seguente documentazione:
A) Domanda e dichiarazioni per la partecipazione (firmata digitalmente)
Il documento deve essere redatto sul modello allegato e consiste nella Dichiarazione resa
nelle forme di cui all’art. 47 del Testo Unico n. 445/00 e e succ. mod. ed int. attestante il
possesso dei requisiti di ordine generale, speciale, capacità tecnica e professionale.
B) Lettera invito firmata digitalmente per accettazione totale e incondizionata dal titolare o legale
rappresentate o procuratore del soggetto concorrente;
C) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale firmato digitalmente per accettazione totale
e incondizionata dal titolare o legale rappresentate o procuratore del soggetto concorrente;
D) Copia documento di identità del/i legali rappresentante.
E) Offerta Tecnico-Qualitativa (Progetto tecnico- pedagogico) (firmata digitalmente)
Per presentare i suddetti documenti si dovrà seguire la procedura del sistema START.
11. AVVERTENZE GENERALI
 Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata;
 L’affidamento è disciplinato dalla presente Lettera d’Invito, dal Capitolato Speciale e dalle
“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto della Regione
Toscana” consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/
 La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole
contenute nella documentazione relativa alla presente richiesta di preventivo con rinuncia
ad ogni eccezione
 L’Amministrazione ha facoltà di procedere all’affidamento definitivo anche in presenza di
una sola offerta ritenuta conveniente ed idonea
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all’affidamento ove lo richiedano
motivate esigenze di interesse pubblico;
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L’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei
flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente
affidamento, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non
esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero
gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal
subappaltatore e dai subcontraenti della filiera delle imprese interessati al presente
affidamento, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

12. STIPULA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà perfezionato per mezzo di corrispondenza ovvero mediante scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata, come previsto dall'art. 32 comma 14 ultimo periodo del
D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int.
Il Comune di Cortona si riserva di chiedere, intervenuta l’aggiudicazione e nelle more di
perfezionamento del Contratto, l’esecuzione immediata delle prestazioni relative ai Servizi di cui in
oggetto. In tale caso l’aggiudicatario si impegna, anche in pendenza di stipula contrattuale, a
rispettare tutte le norme e disposizioni previste nella presente Lettera d’Invito e nel Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 integrato e modificato dal Regolamento Comunitario UE
2016/679, il trattamento dei dati forniti nell’ambito della presente procedura selettiva viene
effettuato per le esclusive esigenze di gestione del procedimento stesso.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cortona e il soggetto responsabile del trattamento è
il Dr. Pietro Zucchini, Responsabile U.S.A. Cultura e Turismo, in qualità di R.U.P.
14. COMUNICAZIONI
Il Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana utilizza la casella denominata
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutte le comunicazioni ed i messaggi di posta elettronica. I
concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né
trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica ed, in ogni caso, a verificare
costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento il Dr. Pietro Zucchini, in qualità di Responsabile U.S.A. Cultura e
Turismo del Comune di Cortona e Responsabile della struttura di supporto tecnico-organizzativo
alla Conferenza Zonale Educazione e Istruzione della Valdichiana Aretina.
Per ulteriori informazioni o richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile
contattare il Settore Servizi Scolastici Educativi – Sig.ra Maria Vittoria Ercolani - tel. 0575605974
e.mail m.ercolani@comune.cortona.ar.it.
Cortona, ……………………………………...
Il Responsabile della Struttura
di Supporto Tecnico-Organizzativo Zonale
C.Z.E.I Valdichiana Aretina
Dr. Pietro Zucchini
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 – comma 2 - del D.Lgs. 39/1993
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