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RICHIAMATA la L.R. 32/2002 ed il Regolamento di attuazione n. 41/R del 2013, che assegnano ai 
soggetti gestori di servizi educativi per la prima infanzia il ruolo di direzione organizzativa e 
gestionale e di coordinamento pedagogico finalizzato principalmente all’elaborazione, attuazione e 
verifica del progetto educativo dei servizi, all’indirizzo, sostegno tecnico e supervisione del lavoro 
degli operatori, alla promozione dell'integrazione fra servizi educativi per la prima infanzia e altri 
servizi educativi, sociali e sanitari ed in generale allo sviluppo della cultura dell'infanzia all’interno 
della comunità locale. 
 
CONSIDERATO che, nella programmazione regionale e locale, i servizi educativi per la prima 
infanzia rappresentano un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione 
con le famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei 
bambini, la produzione e diffusione di una aggiornata cultura dell’infanzia, oltre che l’attuazione di 
politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale. 
 
VISTO  che il sistema pubblico dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei 
servizi a titolarità pubblica e di quelli privati accreditati e che attualmente nel Comune di 
Poggibonsi sono funzionanti: 
n° 3 Nidi d’Infanzia comunali; 
n° 1 Nidi d’Infanzia privati accreditati; 
n° 2 Nidi d’Infanzia Privati Autorizzati; 
n° 2 Scuole dell’Infanzia paritarie comunali; 
 
 
 
Tutto ciò premesso, 
 



1. OGGETTO DEL SERVIZIO: 
Il servizio consiste nell’elaborazione e realizzazione di un progetto pedagogico/educativo (ai 
sensi dell’art.5 del Regolamento Regione Toscana 41/R/2013) per i servizi educativi comunali 
0-6 anni per gli anni educativi 2015/2016 e 2016/2017 
L’Aggiudicatario dovrà curare altresì la realizzazione del suddetto progetto e nello specifico: 
- dovrà promuovere la documentazione e la verifica del progetto educativo ed organizzativo 

dei servizi, lo sviluppo dell’integrazione degli stessi con la rete delle opportunità educative 
offerte ai bambini ed alle famiglie; 

- dovrà svolgere, nell’ambito dei servizi attivati nel territorio comunale, attività di 
coordinamento pedagogico del personale addetto ai servizi, verificandone costantemente il 
lavoro per il raggiungimento degli obiettivi individuati; 

- dovrà realizzare attività di formazione in servizio, sia nei singoli plessi che in sessioni 
plenarie; 

- dovrà svolgere attività di consulenza all’Amministrazione e alle famiglie per  assicurare la 
qualità nelle scelte politiche per l’infanzia e nella fase di presentazione e organizzazione di 
eventuali moduli sperimentali, curando con particolare attenzione la stessa promozione 
culturale dei servizi nel territorio attraverso strumenti informativi adeguati allo scopo; 

- dovrà essere presente alle riunioni della Consulta dei Servizi educativi comunali 0-6 anni; 
Per l’espletamento del servizio l’aggiudicatario dovrà garantire la propria presenza presso i 
servizi educativi e gli uffici comunali per almeno 20 volte (minimo 5 h ciascuna) all’anno. 
 
L’Aggiudicatario, su richiesta dell’A.C., dovrà altresì collaborare alle attività del 
Coordinamento Pedagogico Zonale Altavaldelsa, organismo istituito con il Finanziamento 
P.E.Z. della Regione Toscana, con funzione di coordinamento in qualità di rappresentante del 
comune capofila;  per tale servizio sono previste le seguenti attività: 
- effettuazione di sopralluoghi periodici nelle strutture all’infanzia private della Zona 
- partecipazione agli incontri della Commissione tecnica multi-professionale zonale per le 

pratiche di autorizzazione e accreditamento 
- svolgimento di incontri di formazione a livello zonale per il personale educativo dei servizi 

pubblici e privati all’infanzia e delle scuole dell’Infanzia Comunali, Statali e Private 
Paritarie della Zona Altavaldelsa. 

- Partecipazione agli incontri della Conferenza Zonale per l’Istruzione aventi all’o.d.g. 
questioni rientranti nel campo di attività del Coordinamento pedagogico Zonale 

- Supporto ai Comuni nella predisposizione del P.E.Z. - Piano educativo Zonale  
- presenza agli incontri per i Coordinamenti Zonali organizzati dalla Regione Toscana  
Le suddette attività rientrano tra i servizi a discrezione dell’Amministrazione, la cui 
realizzazione verrà eventualmente richiesta all’Aggiudicatario in base alla progettazione annuale 
dei P.E.Z. - Piani Educativi Zonali. 
 
Per l’espletamento del servizio dovrà essere indicato un soggetto avente funzioni di 
“Responsabile referente dei servizi oggetto del presente avviso”, in possesso dei requisiti di cui 
al successivo art. 2. 
 
I servizi oggetto del presente bando dovranno essere svolti ed  in stretto contatto e 
collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Educative e con il Servizio Istruzione.  

 
Il servizio  in oggetto ha i seguenti CPV:  

• (CPV 85312300-2 Servizi di orientamento e consulenza) 
• (CPV 80423000-5 Servizi di formazione professionale) 

e pertanto rientra nelle categorie 24 cpc 92 e 25 cpc 93 dell’Allegato IIB al D.lgs.163/06 e 
pertanto, visto l’art.20 del medesimo Decreto, tra i contratti esclusi in tutto o in parte 
dall’applicazione del codice dei contratti pubblici 



Per quanto specificate nel presente bando, possono aversi applicazioni facoltative, parziali o per 
analogia di normative generali o settoriali, comprese le disposizioni del D.Lgs. n. 163/2006. Il 
presente bando è quindi disciplinato esclusivamente dall’art. 68 (specifiche tecniche) e dall’art. 
65 ( avviso sui risultati della procedura di affidamento) dello stesso decreto, in conformità ai 
principi relativi ai contratti esclusi di cui all’art. 27 del D.Lgs. 163/2006. 

 
 
 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
  
REQUISITI GENERALI:  
1. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 
163/06 e successive modifiche;  
2. non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla conclusione di contratti con la pubblica 
amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lotta alla mafia (decreto 
legislativo n. 490/94 e successive modifiche);  
3. impegno a osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro 
contenute nel decreto legislativo n. 81/08 ;  
4. impegno ad osservare le norme in materia di privacy di cui al decreto legislativo n. 196/03, 
ivi compresa l’accettazione della nomina quale “Responsabile Privacy” del legale 
rappresentante o di chi per esso.  
5. impegno, in caso di aggiudicazione, a dare corso immediato al servizio, se richiesto, anche 
in pendenza di stipula del contratto  e di eseguire, altresì, il servizio conformemente a tutte le 
condizioni previste dal presente Avviso  di gara e capitolato senza riserva alcuna.  
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater e comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. 
n.163/2006, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro 
partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
Ai sensi dello stesso art. 38, comma 2, D.L.g.s. 163/06, nelle suddette ipotesi, la Stazione 
appaltante escluderà altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte 
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
 
REQUISITI D’ IDONEITA’ PROFESSIONALE:  
- possesso di uno statuto nel quale sia prevista un’attività del tipo oggetto del presente avviso; 
- adibire allo svolgimento del servizio soggetti: 

• in possesso dei titoli di studio previsti dall’art. 15 del Regolamento Regione Toscana 
41/R/2013    

• con esperienza di lavoro educativo e/o tecnico pedagogico svolta presso servizi per 
l’infanzia pubblici o privati accreditati per un periodo di almeno 5 anni educativi; 

• solo per la persona che sarà incaricata di essere “il responsabile referente dei servizi 
oggetto del presente avviso” (di seguito “Coordinatore Pedagogico”):  avere già svolto 
servizio di coordinamento pedagogico presso i servizi educativi  degli enti pubblici e/o 
servizi per l’infanzia accreditati per un periodo di almeno 5 anni educativi; 

• in possesso di competenze specifiche in materia di formazione e aggiornamento del 
personale educativo;  

• in possesso di competenze specifiche di coordinamento, direzione, supervisione di 
istituzioni, servizi educativi per l’infanzia e progetti a valenza educativa per l’infanzia; 

 
Ai fini della partecipazione alla presente selezione i soggetti interessati devono dichiarare il 
possesso dei suddetti requisiti, ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
 



 
3. IMPORTO DEL SERVIZIO 

 
Il compenso per la progettazione e la realizzazione del servizio oggetto del presente avviso 
ammonta a € 24.000,00 (iva esclusa). 
Per l’eventuale realizzazione delle attività all’interno del Coordinamento Pedagogico Zonale è 
previsto un compenso ulteriore di massimo € 8.200,00 (iva esclusa); la realizzazione di tali attività è 
a discrezione dell’A.C. e vincolata da quanto stabilito nei PEZ e dal relativo finanziamento 
regionale. 
Nell’ipotesi di realizzazione di entrambe le attività (Coordinamento Comunale e Zonale), l’importo 
dell’affidamento ammonta a € 32.200,00  (iva esclusa) 
 
 
 

4. DURATA DEL SERVIZIO 
 
L’appalto avrà durata di 2 (due) anni decorrenti dal 1 settembre 2015.  
E’ fatta salva la facoltà del Comune di far decorrere l’inizio del servizio da una data diversa con 
conseguente slittamento della data di scadenza dell’appalto per un corrispondente periodo. 
 
 
 
 

5. CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
 

Le offerte  devono pervenire  entro le ore 10.00 del giorno 26 agosto 2015 al Protocollo Generale 
del Comune di Poggibonsi, piazza Cavour, 2 – 53036 POGGIBONSI (SI) (termine perentorio, non 
farà fede la data del timbro postale), consegnate a mano o con raccomandata A/R, oppure tramite 
PEC all’indirizzo comune.poggibonsi@postacert.toscana.it 
L’offerta cartacea dovrà pervenire in un plico perfettamente chiuso controfirmato sui lembi di 
chiusura.  
Sul plico o nell’oggetto della PEC deve essere scritta la seguente dicitura: “SELEZIONE PER LA 
PRESENTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO RELATIVO AL SERVIZIO DI 
COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEL SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-PRIVATO DEI 
SERVIZI ALL’INFANZIA 0-6 ANNI DEL COMUNE DI POGGIBONSI” e gli elementi 
identificativi del concorrente (Ragione Sociale e indirizzo).  
 
L’offerta dovrà contenere, a pena esclusione: 

- domanda di partecipazione redatta secondo il modello Allegato 1 al presente Bando 
- progetto educativo/pedagogico (da cui emergano le caratteristiche oggetto di valutazione di 

cui al successivo art. 7 comma A) 
- piano della formazione del personale educativo e ausiliario (da cui emergano le 

caratteristiche oggetto di valutazione di cui al successivo art. 7 comma B) 
- programma attività di sostegno alla genitorialità(da cui emergano le caratteristiche oggetto 

di valutazione di cui al successivo art. 7 comma C) 
- curriculum vitae della persona che sarà incaricata di essere “Responsabile referente dei 

servizi oggetto del presente avviso” (da cui emergano le caratteristiche oggetto di 
valutazione di cui al successivo art. 7 comma D) 

- offerta economica redatta secondo il modello Allegato 2 al presente Bando 
 
 
 
 



6. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’affidamento avrà luogo a mezzo di procedura aperta, con aggiudicazione con il criterio  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. 163/2006 e 
ss.mm.ii. nonché delle disposizioni contenute nel bando, in base ai criteri e alle modalità di 
seguito stabilite: 
 
� All’offerta tecnico-qualitativa verranno attribuiti massimo punti 70/100 
� All’offerta economica massimo punti 30/100. 

Il ribasso sull’offerta economica dovrà essere effettuato sulla base del compenso di €  
24.000,00 (iva esclusa) per i servizi coordinamento pedagogico comunale; il compenso 
effettivo  dell’eventuale servizio di coordinamento zonale sarà stabilito con atto della 
Regione Toscana e non sarà soggetto a ribasso. 

 
7. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
La valutazione delle offerte tecnico-qualitative avverrà in forma comparativa sulla base dei 
seguenti criteri: 
 

A. Rispondenza del progetto educativo/pedagogico alle caratteristiche richieste dal presente 
avviso (MAX 30 PUNTI) così suddivisi: 

 
chiarezza e completezza del quadro di riferimento teorico- 
metodologico 

Max 5 punti  

coerenza delle finalità e pertinenza degli orientamenti 
psicopedagogici rispetto ai servizi oggetto del bando  

Max  5 punti  

indirizzi della progettazione pedagogica proposta Max 5 punti  
modalità gestionali e operative relative all’attività di supporto al 
funzionamento dei servizi educativi per l’infanzia 0/6; 

Max 5 punti  

modalità di monitoraggio e di verifica nella relazione con  il 
Servizio Istruzione  

Max 5 punti  

Indirizzi metodologici e modalità gestionali delle attività di 
sostegno alla genitorialità 

Max 5 punti  

 
B. Piano di formazione del personale educativo e ausiliario ( 1 punto per ogni incontro di 

almeno 2h di formazione per MAX 12 PUNTI) 
 
C. Programma di sostegno alla genitorialità ( di cui 1 punti per ogni incontro di almeno 2h per 

genitori e/o operatori per MAX 12 PUNTI) 
 

D. Valutazione del titolo di studio, formazione, esperienze professionali della persona che sarà 
incaricata di essere “Responsabile referente dei servizi oggetto del presente avviso” (MAX 
14 PUNTI): 
> Diplomi di Laurea (vedi art. 2 di cui sopra)  e la formazione post laurea (punteggio 
massimo: 8 punti): 
- laurea breve                     max 2 punti * 
- laurea specialistica o magistrale (vecchio ordinamento)                         max 4 punti * 
- specializzazioni post laurea (1 punto per ogni specializzazione)            max 4 punti 
(* i punti non sono cumulabili: in caso di laurea 3+2 vengono conteggiati i soli punti come laurea specialistica) 
 
> Esperienza professionale nel servizio di coordinamento pedagogico, direzione, 
supervisione di istituzioni, servizi o progetti educativi per l’infanzia, svolta presso Enti 
Pubblici e/o Servizi privati accreditati  (punteggio massimo: 4 punti): 



-  da 3 a 6 anni:        max 2 punti; 
-  oltre 6 anni:         max 4 punti. 
> Altri tipi di esperienze professionali in servizi affini, svolte presso Enti Pubblici e/o enti 
privati accreditati (area socio-assistenziale, educativa non di coordinamento, ecc.) 
(punteggio massimo: 2 punti) 
-  fino a 6 anni:         max 1 punti; 
-  oltre 6 anni:          max 2  punti. 

   
N.B. Saranno valutate come un anno le frazioni di anno superiori a 9 mesi 

 
La valutazione delle offerte economiche avverrà in forma comparativa sulla base dei seguenti 
criteri: 

• All’offerta più bassa viene attribuito il punteggio di 30 punti; alle altre offerte viene 
attribuito un punteggio proporzionale secondo la seguente formula: 

Pa = (Pbx30)/Pv 
dove: 
Pa è il punteggio da attribuire  
Pb è l’offerta più bassa 
Pv è l’offerta da valutare 
30 è il punteggio massimo attribuibile 

 

• Saranno escluse le offerte in aumento o alla pari rispetto all’importo a base d’asta, 
indipendentemente dal punteggio derivante dalla valutazione dei criteri tecnici. Saranno 
escluse le offerte parziali e le offerte indeterminate. 

• Il valore finale del punteggio ottenuto da ogni singolo concorrente si otterrà sommando il 
punteggio attribuito all’Offerta tecnica con quello relativo all’Offerta economica: risulterà 
aggiudicatario il concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto. 

• L’appalto verrà aggiudicato all’impresa che avrà ottenuto il maggior punteggio, in caso di 
parità si seguiranno le modalità indicate all’art. 77 del r.d. n. 827/1924. 

• Non saranno ammesse all’apertura delle buste contenenti l’Offerta economica i concorrenti 
che non abbiano raggiunto almeno  40 punti nella valutazione dell’Offerta tecnica. 

 
 

8. EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE, CONTRATTO ED ESECUZION E 
 

Mentre l'aggiudicazione definitiva è immediatamente impegnativa per il soggetto 
aggiudicatario, il vincolo per l’Amministrazione sorgerà soltanto con la stipulazione del 
contratto, salva l’ipotesi di esecuzione anticipata. 
Ogni spesa relativa alla stipulazione del contratto, che avverrà in forma di scrittura privata ( 
eventualmente anche in forma elettronica) è a carico dell’Aggiudicatario. 
La stipulazione del contratto sarà possibile soltanto previa adozione di provvedimento di 
aggiudicazione definitiva. 
E’ fatta comunque salva, in sede di autotutela, la possibilità per l’Amministrazione Comunale di 
non procedere all’aggiudicazione. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di effettuare ulteriori acquisizioni dei 
servizi oggetto di selezione, nei limiti del quinto dell’importo aggiudicato. In tal caso, il 
concorrente offerente si obbliga a mantenere le stesse condizioni offerte. 
E’ fatto divieto assoluto di cessione del contratto da parte dell’Aggiudicatario. 
 



 
9. GARANZIE RELATIVE ALLA CORRETTA ESECUZIONE 

DELL’AFFIDAMENTO. 
 
L’Aggiudicatario dovrà costituire al momento della stipula del contratto cauzione definitiva, 
come previsto dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. di durata non inferiore alla durata 
del servizio a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento 
dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 
La cauzione definitiva è svincolata e restituita al contraente soltanto a conclusione del rapporto 
a seguito del positivo accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, con 
le modalità indicate dall’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006. 
In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la 
cauzione sino all’importo convenuto nel termine di quindici giorni. 
Resta sempre salvo ed impregiudicato il diritto dell’ente affidante al risarcimento del danno non 
coperto, in tutto o in parte, dalla garanzia versata dall’aggiudicatario. 
 
 

10. DANNI E RESPONSABILITA’ 
 
L’Aggiudicatario è responsabile di qualsiasi danno arrecato all’Ente in dipendenza di 
manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. 
L’impresa risponde quindi in ogni caso direttamente dei danni alle persone e cose comunque 
verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio derivanti da cause ad essa imputabili di 
qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, anche nel caso di danni prodotti 
da negligenza o da non corretto comportamento, restando a suo completo ed esclusivo carico 
qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione 
appaltante.  
Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte stipulerà con primaria 
compagnia assicurativa per parte sua apposita polizza di assicurazione, da produrre al 
competente ufficio  prima dell'inizio del servizio appaltato, pena la revoca dell’affidamento o la 
risoluzione del contratto, che preveda:  
� L’impresa medesima come contraente; 
� Massimali per riscontrata mancanza o danni alle cose compresa la copertura per furti, 
vandalismi, manomissioni e per R.C.T (comprendendo per Terzo anche l’Ente appaltante) di 
importi adeguati; 
Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in 
ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o 
sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata 
assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni. 
Nel caso di danni di qualsiasi natura provocati in maniera dolosa o colposa l’Amministrazione 
ha facoltà di procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto d’appalto. 
 
 

11. ESECUZIONE IN VIA D’URGENZA DEI SERVIZI 
 
Successivamente all’aggiudicazione si addiverrà alla formale stipula del contratto. 
Ai sensi dell’art.11 del D.Lgs.163/2006, il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, 
di dare avvio ai servizi con l’emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipula del 
contratto. Dalla data di ricevimento di tale ordine hanno decorrenza i servizi come disciplinati 
nel presente capitolato.   
In caso di mancata stipulazione del contratto, l’impresa ha diritto soltanto al pagamento di 
quanto abbia già eseguito, valutato secondo i corrispettivi indicati nell'offerta. 
 



 
 

12. CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE 
 
Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza del 
presente capitolato e del conseguente contratto, sarà esclusivamente quello di Siena. 
 
 
 

13. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 
 

Per quanto non risulta contemplato nel presente avviso, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti 
in vigore. 
 
 

14. RICHIESTE E CHIARIMENTI 
 

Qualsiasi richiesta e/o chiarimento relativa alla procedura  oggetto del presente Avviso dovrà essere 
presentata esclusivamente in forma scritta all’indirizzo istruzione@comune.poggibonsi.si.it entro le 
ore 10.00 del giorno 24/08/2015. Le risposte verranno pubblicate sul sito internet istituzionale 
dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Patrizia Vannini, Dirigente Settore Socio Culturale – 
tel 0577/986347 – e-mail  istruzione@comune.poggibonsi.si.it 
 
 
 
 

Il Dirigente del 
Settore Socio Culturale 

(Dott.ssa Patrizia vannini) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


