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Avviso di procedura di gara ex art. 36 del D.Lgs. 50/2016
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO PEDIBUS “CITTA’ DI PINEROLO”
(CIG 8941912B35 - CPV 60112000-6”)
SVOLTA ATTRAVERSO RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) sul M.E.P.A.
rivolta agli operatori iscritti ed abilitati al bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
“Servizi alle pubbliche amministrazioni" – categoria “Servizi sociali” – sottocategoria 1 “Servizi assistenziali,
educativi, di segretariato e supporto al lavoro)

Si avvisa che in data odierna, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. mecc. 795/2021, registrata al
n. 755 in data 22.10.2021, è stata pubblicata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione una
Richiesta di Offerta (RDO) finalizzata all’affidamento del servizio “Pedibus” della Città di Pinerolo.
Per la partecipazione alla procedura è necessario aver conseguito, entro la data di scadenza per la
presentazione delle offerte, l’iscrizione ed abilitazione al bando del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (piattaforma gestita da Consip SpA – www.acquistinretepa.it) “Servizi” " – categoria
“Servizi sociali” – sottocategoria 1 “Servizi assistenziali, educativi, di segretariato e supporto al lavoro”.
A) Oggetto dell’appalto
Oggetto dell’appalto è la gestione del servizio “Pedibus” della Città di Pinerolo, consistente
nell’accompagnamento a piedi dei bambini da un punto di raccolta prestabilito denominato “capolinea” fino
alla scuola su “linee pedonali”, cioè percorsi preindividuati con fermate prestabilite sia nel percorso di andata
casa/scuola che nel percorso di ritorno scuola/casa.
I servizi richiesti riguardano:
- il coordinamento del servizio;
- l’accompagnamento dei bambini sui percorsi.
Il presente servizio è assimilato, per la tipologia di prestazione richiesta attinente all’assistenza/sorveglianza
e vigilanza dei bambini durante il percorso casa-scuola, al servizio previsto dal suddetto bando MEPA al
paragrafo 7.1.2. “Servizio di assistenza, sorveglianza o vigilanza sui mezzi di trasporto (trasporto sociale)
CPV 60112000-6” (documento allegato 27 al bando “Servizi”).

B) Durata
L’appalto ha durata triennale, con decorrenza presunta dal 01.01.2022 e possibilità di rinnovo per un periodo
massimo di ulteriori tre anni.
In caso di proseguimento delle operazioni di gara e di aggiudicazione oltre la data del 1° gennaio 2022, la
decorrenza del servizio sarà necessariamente posticipata.
E’ prevista una possibile proroga tecnica, della durata massima di mesi tre, per il completamento delle
operazioni di gara alla scadenza dell’appalto.

C) Importo a base di gara e valore dell’appalto
L’importo a base di gara è pari ad Euro 19,00/ora (Euro diciannove/ora) iva esclusa.
L’importo complessivo presunto relativo alla durata contrattuale triennale, calcolato sulla base dell’impegno
orario giornaliero determinato in relazione all’articolazione del servizio descritta all’art 1 del capitolato di
gara ipotizzando un numero di 18 operatori + 1 coordinatore – per un monte ore complessivo di n.
15.727,50 ore - ammonta pertanto ad Euro 298.822,50 oltre iva.
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenza sono stati valutati pari ad Euro zero (Euro 0/00).
Considerate le opzioni di rinnovo (max anni tre), proroga tecnica (max mesi tre) e dell’obbligo di
assoggettarsi ad eventuali aumenti del servizio sino alla concorrenza del quinto del valore contrattuale, il
valore complessivo dell’appalto è il seguente:

Durata ordinaria triennale
Eventuale rinnovo per un periodo massimo di anni
tre
Eventuale proroga per un periodo massimo di mesi
tre
Eventuale quinto d’obbligo
Valore complessivo dell’appalto

Euro 298.822,50 iva esclusa
Euro 298.822,50 iva esclusa
Euro 74.705,63 iva esclusa
Euro 59.764,50 iva esclusa

Euro 732.115,13 iva esclusa

D) Criterio di aggiudicazione e modalità di valutazione delle offerte
La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95
del D.Lgs 50/2016.
La valutazione dell’offerta sarà effettuata da commissione tecnica appositamente nominata, ai sensi
dell’articolo 77 comma 3 del DLgs 50/2016.
L’assegnazione del punteggio (max 100 punti) avverrà secondo i seguenti parametri:
OFFERTA TECNICA:
max PUNTI 70
OFFERTA ECONOMICA max PUNTI 30
La gara verrà pertanto aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio risultante dalla
sommatoria della valutazione relativa all’offerta tecnica ed all’offerta economica.
In caso di parità di punteggio si procederà ad estrazione a sorte in seduta pubblica tra le concorrenti con pari
punteggio.
d.1. Valutazione dell’offerta TECNICA

L’offerta tecnica dovrà consistere in una relazione illustrante i profili organizzativi e gestionali del servizio,
con riferimento chiaro e specifico agli elementi assunti a valutazione secondo quanto sotto riportato.
La relazione dovrà essere armonica e coerente con quanto richiesto dal capitolato speciale d’appalto ed essere
articolata secondo la griglia di valutazione, in modo tale che ogni punto sia esauriente per se stesso. La
relazione non dovrà superare le 10 facciate formato A4.
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L’offerta tecnica dovrà riguardare esclusivamente elementi aggiuntivi e migliorativi rispetto ai contenuti
minimi previsti dal capitolato speciale d'appalto e suoi allegati.
L’offerta tecnica sarà valutata secondo i seguenti criteri:
A) Valutazione delle modalità organizzative interne all’impresa, utili a
garantire lo svolgimento del servizio secondo gli standard richiesti dal
capitolato
B) Valutazione delle modalità di gestione del servizio
C) Migliorie inerenti il servizio

da 0 a 25 punti

da 0 a 40 punti
Da 0 a 5 punti

con valutazione dei singoli elementi come di seguito riportato:
A) Valutazione delle modalità organizzative interne all’impresa, utili a garantire lo svolgimento del
servizio secondo gli standard richiesti dal capitolato (max 25 punti)
Sub criteri per la valutazione dell’elemento A:

punteggio massimo attribuibile 25
punti di cui:
A.1. Procedure applicate per il reperimento e la selezione del
Da 0 a 8 punti
personale, strategie volte a garantire la continuità degli operatori
nell’ambito del servizio, modalità organizzative per la sostituzione del
personale assente ai fini della tempestiva copertura dei turni
A.2. Strumenti di autocontrollo volti a monitorare l’efficacia e
Da 0 a 10 punti
l’efficienza del servizio
A.3. Formazione del personale mirata alla specificità della funzione
Da 0 a 7 punti
richiesta dal capitolato

B) Valutazione delle modalità di gestione del servizio (max 40 punti)
Sub criteri per la valutazione dell’elemento B:

punteggio massimo attribuibile 40
punti di cui:
B.1. Modalità organizzative e gestionali attinenti al servizio che si
Da 0 a 10 punti
intendono adottare nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal
capitolato d’appalto.
B.2. Misure organizzative relative alla sicurezza (aggiuntive o
Da 0 a 10 punti
migliorative rispetto a quanto riportato nel capitolato)
B.3. Misure per la gestione di eventuali emergenze o di modifiche
Da 0 a 5 punti
temporanee al servizio
B.4 Modalità di coordinamento del servizio (in aggiunta a quanto già
Da 0 a 10 punti
previsto dal capitolato d’appalto)
B.5. Misure volte a valutare il gradimento del servizio offerto da parte
Da 0 a 5 punti
dell’utenza (customer satisfaction).

C) Migliorie inerenti il servizio (max 5 punti)
Valutazione dell’elemento C:
Punteggio attribuibile
Proposte migliorative inerenti il servizio di carattere da 0 a 5 punti
tecnico/strumentale, da attuare senza oneri ulteriori per il Comune o
per l’utenza.
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22.2 Valutazione dell’offerta economica (punteggio massimo 30 punti su 100):
L’offerta economica dovrà contenere l’indicazione del ribasso

percentuale offerto sul prezzo di Euro

19,00/ora iva esclusa a base di gara.
Per la componente prezzo, il punteggio parziale massimo (30 PUNTI) sarà assegnato applicando la seguente
formula (formula bilineare – vedi documento di Consultazione Anac: Linee Guida in materia di
offerta economicamente più vantaggiosa):
Ci (per Ai <= soglia)
Ci (per Ai > soglia)

=
=

X * Ai / Asoglia * 30
X + (1,00 – X) * (Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia) * 30

dove:
Ci : coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai : valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia
: media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X
: 0,85
Amax
: valore dell’offerta (ribasso) più conveniente
*
: moltiplicato
E) Requisiti di partecipazione alla gara
Potranno partecipare alla procedura di gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
- iscrizione alla CCIAA per la prestazione di servizi alla persona ed in particolare per servizi scolastici
e/o rivolti ai minori o comunque per attività coerenti con quella oggetto della gara;
- essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute
nel D. Lgs. n. 81/2008;
- non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001;
- idoneità tecnico-professionale allo svolgimento dell’incarico ex artt. 14 e 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
-

iscrizione ed abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione bando “Servizi " –
categoria “Servizi sociali” – sottocategoria 1 “Servizi assistenziali, educativi, di segretariato e supporto
al lavoro”, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
(per le cooperative): iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle
Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004 e iscrizione all’Albo Regionale di cui all’articolo 9,
comma 1, della legge 08.11.1991 n. 381.

Requisiti di capacità economico-finanziaria:
- fatturato annuo realizzato dall'impresa per ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (2018, 2019, 2020)
non inferiore al valore di € 99.607,50, corrispondente al valore annuo del presente appalto;
- intrattenimento di rapporti regolari e puntuali con almeno un Istituto bancario, comprovati da apposita
dichiarazione rilasciata da un istituto bancario , prodotta dall’operatore economico in sede di gara.
Requisiti di capacità tecnica:
- avere svolto, con buon esito, nel triennio precedente a quello di invio della Richiesta di Offerta (anni
2018, 2019 e 2020) servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura o comunque servizi in

4

ambito scolastico o extra scolastico rivolti ai minori, sia attinenti alla sfera educativa/ricreativa che di
semplice assistenza e/o custodia, in favore di enti pubblici o soggetti privati. I servizi effettuati a
favore di privati saranno comprovati da dichiarazioni rilasciate alla ditta concorrente dai privati stessi
o, in mancanza, dichiarati dallo stesso concorrente.
In caso di R.T.I. gli operatori economici che partecipano in forma aggregata dovranno essere tutti abilitati al
Me.P.A. al momento della presentazione dell’offerta ed in possesso dei requisiti di ordine generale e di
idoneità professionale sopra indicati. L’impresa mandataria dovrà possedere i requisiti di capacità tecnica ed
economico finanziaria richiesti in misura maggioritaria.

F) Presentazione dell'offerta
Tutta la documentazione inerente l’offerta e quindi:
- la documentazione amministrativa
- l’offerta tecnica;
- l’offerta economica
dovrà pervenire alla Città di Pinerolo tramite il portale www.acquistinretepa.it, pena l’esclusione dalla gara.
Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 11.30 del giorno_12 novembre 2021.
G) Responsabile del Procedimento
Responsabile del procedimento : Dr Corrado Crepaldi – Dirigente del Settore Istruzione Informativo
H) Per informazioni:
Ufficio Istruzione (tel 0121.361289/361273/361274)
Pinerolo, lì 27.10.2021
Il R.U.P.
Dirigente del Settore Istruzione Informativo
(Dr. Corrado Crepaldi)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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