
         

        Comune di Padova
         Codice Fiscale 00644060287
    Via  Raggio di Sole,  n. 2 – 35137 Padova 
                  Settore Servizi Scolastici

AVVISO D’INDAGINE DI MERCATO

Oggetto:  procedura  negoziata  per  l’appalto  del  servizio d’insegnamento  della  lingua
inglese nelle scuole comunali dell'infanzia da gennaio 2021 a giugno 2023, rinnovabile
per  un  biennio   scolastico  (2023/24  2024/25)  CIG  (codice  identificativo  gara)  n.
85121196CF

Come da determinazione dirigenziale  n.  2020/10/0113 del  16/11/2020, questa Amministrazione ha
stabilito di affidare l’esecuzione del servizio in oggetto e allo scopo di selezionare il fornitore nel rispetto
dei  principi  di  legge,  intende  indire  una  R.D.O.  “Richiesta  di  Offerta”  nel  portale  MEPA
www.acquistinrete.it.

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata suindicata, possono
presentare la  propria  candidatura compilando,  firmando e inoltrando via  pec,  l’Allegato 1 al  presente
avviso  (manifestazione  di  interesse  con  relativa  dichiarazione  datata  e  firmata),  all’indirizzo:
serviziscolastici  @pec.comune.padova.it   entro  e  non  oltre  le  ore  12,00  del  02/12/2020, (TERMINE
PERENTORIO da osservarsi a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione).
Si precisa che la manifestazione di interesse ha l’unico obiettivo di comunicare la propria disponibilità ad
essere invitati a presentare l’offerta, pertanto il presente avviso non è un atto della procedura di gara.

Alla procedura negoziata saranno invitati, mediante RDO nel MEPA di Consip Spa, n. 10 operatori
economici,  individuati  mediante  le  manifestazioni  d’interesse  regolarmente  inoltrate  entro  il  termine
perentorio sopra indicato. Il giorno 03/12/2020, alle ore 10,00, presso i locali dei Settore Servizi Scolastici
(via Raggio di Sole, 2 - 35137 Padova) – 2° piano, si procederà, in seduta pubblica, al sorteggio tra gli
operatori  economici  che  abbiano  risposto  al  presente  avviso,  al  fine  di  individuare  i  10  ammessi  a
partecipare alla procedura negoziata.
Qualora  si  rendesse  necessario  disporre  uno  spostamento  della  data  stabilita  per  l’effettuazione  del
sorteggio pubblico, sarà data previa notizia mediante pubblicazione di specifico avviso sul sito internet
www.padovanet.it.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a dieci, ovviamente non sarà
necessario procedere ad alcun sorteggio e gli operatori economici interessati saranno tutti  ammessi alla
procedura.
Nell’ottica di favorire una maggiore partecipazione possibile ed una buona competizione tra i partecipanti,
la scrivente stazione appaltante potrà valutare la possibilità di  non effettuare il sorteggio e invitare alla
R.D.O. in MEPA un numero maggiore di 10 di operatori economici che hanno presentato regolarmente la
manifestazione d’interesse.

1. LUOGO,  DESCRIZIONE,  IMPORTO  COMPLESSIVO  DEL  SERVIZIO,  DETERMINAZIONE  DEL
CORRISPETTIVO, SUBAPPALTO:

-  luogo  di  esecuzione: Territorio  del  Comune  di  Padova,  scuole  dell’infanzia  comunali  elencate  a
seguente link https://www.padovanet.it/informazione/elenco-scuole-dellinfanzia-comunali
- descrizione: oggetto dell'appalto è la gestione del servizio d’insegnamento della lingua inglese nelle
scuole  dell’infanzia  comunali  da  gennaio  2021  a  giugno  2023,  rinnovabile  per  un  biennio  scolastico
(2023/24 2024/25). Nell’allegato capitolato speciale è descritto il servizio. Per informazioni rivolgersi al
Settore Servizi Scolastici, ai recapiti indicati al successivo punto 4.
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- importo complessivo del servizio posto a base di gara comprensivo dell’eventuale rinnovo del
biennio scolastico (2023/24 2024/25): €  150.857,13  (IVA esente); 
- il costo presunto della manodopera, sull’importo totale dell’appalto, è pari a € 120.322,71.
-  criterio  di  individuazione  del  miglior  offerente:  la  Richiesta  d’Offerta che  sarà  inviata  sulla 

piattaforma MEPA di  https://www.acquistinretepa.it/  agli operatori economici come sopra selezionati,  
sarà previsto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.
Lgs. 50/2016;

- modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, € 23,19 a lezione
- subappalto: è ammesso nel limite massimo del 20 per cento dell’importo complessivo del contratto (art.
105, c. 2, D.lgs. 50/16).

2. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:
a) possesso dei requisiti di ORDINE GENERALE (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs.

50/2016;  assenza  del  divieto  a  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione,  previsto  dall’art.  53,
comma 16-ter, D. lgs. 165/2001. Con riferimento alla causa di esclusione prevista dall’art. 53, comma
16-ter, D. lgs. 165/01, a chiarimento del suo contenuto si puntualizza quanto segue: i dipendenti che,
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di
Padova,  non  possono  svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico
impiego,  attività  lavorativa  o  professionale  presso  operatori  economici  che  svolgono  un'attività
riguardante  i  medesimi  poteri.  Pertanto  gli  operatori  economici  che  abbiano  concluso  contratti  o
conferito incarichi in violazione di quanto sopra specificato incorrono nel divieto a contrattare per i tre
anni successivi alla conclusione del contratto o al conferimento dell’incarico);

b) requisiti di IDONEITÀ PROFESSIONALE (per la prestazione principale e secondaria):

• iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto della
procedura di gara;

• per le Società cooperative: iscrizione al competente Albo Regionale delle Cooperative Sociali;

Inoltre:

• essere abilitato al mercato elettronico della pubblica amministrazione (mepa) nella tipologia di servizio
oggetto  dell’affidamento:  servizi  di  formazione linguistica all’interno dell’allegato 16 al  capitolato
d’oneri “servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “servizi di formazione”;

c) requisiti di CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE:

aver gestito (in proprio o per committenti pubblici o privati) in ciascuno dei cinque anni precedenti
la data di pubblicazione dell’avviso di gara almeno due anni di servizi analoghi a quello oggetto
della gara, per un valore il cui ammontare complessivo non sia inferiore a € 30.000,00 ciascun
anno. Per servizi analoghi s'intende servizi d'insegnamento dell'inglese in ambito scolastico diretti
alla fascia d'età dai tre ai sei anni. Il servizio dovrà essere stato svolto con valutazione positiva da
parte del committente.

Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, ai sensi dell’art. 45 del
D.Lgs. 50/16, di tipo orizzontale (vedere definizione art. 48, c. 2, D.lgs. 50/16), i requisiti di ordine speciale
sono “frazionabili” ossia dovranno essere posseduti dal raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE nel
suo  complesso,  fatto  salvo  che  la  mandataria  del  raggruppamento,  in  ogni  caso,  dovrà  possedere  i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
Si precisa inoltre che alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai
GEIE,  si  applica  la  disciplina  prevista  per  i  raggruppamenti  temporanei,  in  quanto  compatibile.  Nei
consorzi  ordinari  la  consorziata che assume la quota maggiore di  attività esecutive riveste il  ruolo di
capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

3. CRITERI DI SELEZIONE

Nella  lettera  d’invito  alla  procedura  negoziata  che  sarà  inviata  agli  operatori  economici  come  sopra
selezionati, sarà previsto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei seguenti parametri:

OFFERTA TECNICA: massimo 80 punti
OFFERTA ECONOMICA: massimo 20 punti.
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Totale punteggio di natura qualitativa sull’offerta tecnica max 80 su 100

1) Progetto didattico.
Rispondenza del progetto alle caratteristiche organizzative e qualitative del servizio

Caratteristiche di chiarezza, coerenza e flessibilità - fattore ponderale 65 così articolato:
a) Progetto didattico:
- impostazione metodologica coerente con le Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo del 2012 e con le Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari del 2018;
- lessico, strutture ed espressioni linguistiche che si privilegeranno in relazione
agli ambiti di esperienza della fascia d’età.
Il progetto sarà valutato in base ai criteri di chiarezza, coerenza, innovatività delle
attività proposte, adeguatezza alla fascia d'età.

Fattore 
ponderale 25

b) Articolazione didattica dettagliata delle attività proposte, con l’indicazione dei
materiali di consumo e degli ausili didattici che si intendono utilizzare, compresi
gli eventuali strumenti tecnologici / informatici.
- Attività grafico-pittoriche (max 5 punti)
- Attività musico-teatrali (max 5 punti)
- Attività logico-scientifiche (max 5 punti)
- Attività di narrazione-ascolto-lettura (max 5 punti)
- Attività motorie (max 5 punti)
- Attività di routine (max 5 punti)

Fattore 
ponderale 30 

c) Metodologia e strumenti adottati per la documentazione del progetto didattico:
- per il committente (max 5 punti) 
- per i genitori  (max 5 punti)

Fattore 
ponderale 10

2) Curriculum del Coordinatore degli insegnanti di inglese (Allegato 1) - Fattore ponderale 5 - così 
articolato:

a) Titoli di studio conseguiti (specializzazioni conseguite presso Università o altri
Enti) oltre a quanto previsto dai requisiti di cui all'art. 5.1 del capitolato speciale

Fattore 
ponderale 1

b)  Altre  esperienze  d'insegnamento  oltre  a  quanto  previsto  dai  requisiti di  cui
all'art. 5.2 del capitolato speciale.

Fattore 
ponderale 2

c) Esperienza di coordinamento di gruppi di insegnanti di lingua per bambini fascia
3-5 anni

Fattore 
ponderale 2

3) Formazione degli insegnanti di inglese - fattore ponderale 5 così articolato:
a)  Percorsi  di  formazione per l’aggiornamento professionale degli  insegnanti  di
lingua inglese impegnati nel servizio (oltre il percorso di durata minima di 8 ore
previsto dal capitolato).

Fattore 
ponderale 
5

4) Modalità organizzative adottate - fattore ponderale 5 così articolato:
a) Strumenti di rilevazione della customer satisfaction (Allegato 2) Fattore 

ponderale 5

ll calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà effettuato applicando il metodo aggregativo
compensatore.

In particolare, per quanto riguarda la valutazione dei criteri di natura “qualitativa” (ossia, degli elementi
soggetti  ad  una  valutazione  di  tipo  discrezionale),  sarà  utilizzato il  sistema  basato  sull’attribuzione
discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al
criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara. Per ciascun sub-criterio, una
volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media
dei coefficienti attribuiti, viene assegnato il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza
riparametrati tutti gli altri coefficienti. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 25. Il
concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia
negli elementi di natura qualitativa.

3



Per quanto riguarda la valutazione dei criteri di natura quantitativa, offerta economica, 20 su 100, il
punteggio sarà attribuito tramite il  metodo bilineare di cui alla linea guida ANAC con applicazione del
moltiplicatore 0,80.

4. ALTRE INFORMAZIONI:
a) in  caso  di  Raggruppamenti  temporanei,  le  comunicazioni  inerenti  la  procedura  saranno  inoltrate

all’impresa indicata quale mandataria;
b) la  responsabile  del  procedimento  è  la  dott.  ssa  Marta  Turato  dell’ufficio  Amministrativo  Progetti

Pedagogici;
c) per informazioni rivolgersi al Settore Servizi Scolastici, via Raggio di Sole, 2 - 35137 Padova, dott.ssa

Marta Turato tel. 049-8204036 turatom@comune.padova.it; pec: serviziscolastici@pec.comune.padova.it;
d) si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000)

sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese,  risultasse  la  falsità  di  quanto  dichiarato  saranno
applicate  le  seguenti  sanzioni:  decadenza  dai  benefici  eventualmente conseguiti  per  effetto  della
dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C.;

e) relativamente alla situazione penale (art.  80,  c.1,  D.lgs.  50/16),  si  consiglia  di  acquisire  presso il
competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo
del  certificato  del  casellario  giudiziale,  perché  in  quest'ultimo documento  non  compaiono  tutte  le
condanne subite, quando è rilasciato  a  favore  di  soggetti  privati  (art.689  c.p.p.  e  art.  24  D.P.R.
313/2002);

f) il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alla normativa europea
contenuta nel Regolamento generale per la protezione dei dati personali (G.D.P.R.) n. 2016/679 e,
per quanto ancora applicabile, dal D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura di
selezione degli operatori economici e successivo affidamento dei servizi;

g) il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sulla sezione Amministrazione Trasparente
del sito Padovanet;

h) in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/16,
di  tipo orizzontale (vedere definizione art. 48, c. 2, D.lgs. 50/16), i requisiti di ordine speciale sono
“frazionabili” ossia dovranno essere posseduti dal raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE nel
suo complesso,  fatto salvo che la mandataria del raggruppamento, in ogni caso, dovrà possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

Capo Settore Servizi  Scolastici
dott. Silvano Golin 

4

mailto:serviziscolastici@pec.comune.padova.it
mailto:turatom@comune.padova.it

		2020-11-18T10:45:36+0100
	GOLIN SILVANO




