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Città di Montevarchi 
U.O.A. delle Politiche Sociali, Educazione, Istruzione, Formazione, Trasporti Scolastici ed altri Servizi 
Scolastici, Casa, Sport, Gemellaggi e Servizio Civile 

________________________________________________________________________________ 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO 

EDUCAZIONE E SCUOLA DELLA ZONA VALDARNO (CIG Z822A9FAE9) 

A seguito dei finanziamenti stanziati dalla Regione il Comune di Montevarchi (in qualità di Ente 

capofila della CZI area Valdarno), insieme agli altri Comuni della Zona VALDARNO, intende 

procedere all’affidamento per il servizio di coordinamento zonale educazione e scuola, struttura 

tecnica specificatamente dedicata, nell’ambito delle politiche e degli interventi della Conferenza 

zonale, alla materia educativa e scolastica con il compito di fornire un supporto tecnico/organizzativo 

alla Conferenza medesima per la programmazione e la progettazione degli interventi, ed 

eventualmente curandone direttamente la gestione e la realizzazione delle attività e l’erogazione di 

servizi ai destinatari. 

VISTA la DGRT n. 503/2019 “L.R. n. 32/2002: approvazione delle ‘Linee guida per la 

programmazione e la progettazione educativa integrata territoriale - anno educativo/scolastico 2019-

2020. Progetti Educativi Zonali P.E.Z.” con la quale, oltre a definire il processo e gli attori e della 

governance del Sistema territoriale, si è provveduto a delineare le caratteristiche, i contenuti e le 

metodologie di formulazione e gestione dei Progetti Educativi Zonali - P.E.Z nonché a individuare 

gli importi dei finanziamenti attribuiti alle varie zone; 

VISTO il Decreto Dirigenziale n.13266/2019 “L.R. n. 32/2002, D.G.R. n. 503/2019 Progetti 

Educativi Zonali -P.E.Z.- per l’anno educativo/scolastico 2019/2020: individuazione degli importi 

ammissibili, impegno e liquidazione dei finanziamenti a favore dei comuni e delle unioni di comuni 

per la realizzazione dei progetti”; 

Visto il Provvedimento Dirigenziale n. _____/___; 

IL COMUNE DI MONTEVARCHI 

in qualità di Comune capofila per la Zona VALDARNO 

INTENDE PROCEDERE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO 

EDUCAZIONE E SCUOLA per la zona VALDARNO 

STAZIONE APPALTANTE : Comune di Montevarchi - P.I. 00177290517 

Piazza Varchi n. 5 – 52025 Montevarchi (Ar) Tel. 0559108227 – Fax 0559108228 

PEC: comune.montevarchi@postacert.toscana.it 

Informazioni: Ufficio Scuola del Comune di Montevarchi – tel.0559108227 – fax 0559108228 –

mail marchia@comune.montevarchi.ar.it 

mailto:comune.montevarchi@postacert.toscana.it
mailto:comune.montevarchi@postacert.toscana.it
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Art. 1 - FINALITA’ E OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il Progetto Educativo Zonale a.s. 2019-2020, (redatto secondo le Linee Guida della Regione e 

approvato dalla Conferenza Zonale del Valdarno), prevede che venga mantenuto, così come richiesto 

dalla Regione, tra gli organismi zonali il Coordinamento zonale educazione e scuola. Con tale 

organismo la Conferenza intende procedere ad un’azione di rafforzamento delle strutture zonali 

permanenti di supporto educativo alla stessa.  

La delibera n. 584 del 21/06/2016, emanata ai sensi della L.R. 26 luglio 2002 n. 32 “Testo unico in 

materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e succ. mod. e 

del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPGR n. 47/R/2003, disciplina il ruolo, le 

funzioni e l’organizzazione di questi organismi. 

L’organismo di coordinamento zonale educazione e scuola è la struttura tecnica dedicata all’ambito 

delle politiche e degli interventi della Conferenza Zonale in materia educativa e scolastica e fornisce 

un supporto tecnico/organizzativo alla Conferenza medesima per la programmazione e progettazione 

degli interventi.  

Attraverso la costituzione e il funzionamento di appositi tavoli tecnici o gruppi di lavoro, garantisce 

il coordinamento e il raccordo tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema e l’integrazionedelle 

iniziative rivolte ai bambini e ai ragazzi in età scolare. 

Il personale messo a disposizione dal soggetto economico che svolgerà il servizio dovrà affiancare e 

coadiuvare il personale della Segreteria Tecnica nelle seguenti funzioni, tenendo conto anche delle 

attività già svolte nell’anno precedente: 

a) supportare le Conferenze Zonali per l'Istruzione nella programmazione degli interventi relativi alle 

scuole e alla rete di scuola, anche attraverso l'analisi di dati sulle istituzioni scolastiche del territorio; 

b) procedere alla gestione dei Tavoli tecnici tematici (come previsto dal Regolamento approvato con 

deliberazione della Conferenza zonale per l’Educazione e l’Istruzione n. 3/2018 in data 11/10/2018); 

c) sostenere la costituzione e il funzionamento della rete di scuole sul territorio; 

d) supportare e promuovere l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione delle istituzioni 

scolastiche; anche attraverso la valorizzazione della documentazione e lo scambio e il confronto fra 

le esperienze dei diversi territori; 

e) coprogettare e realizzare gli interventi per il contrasto alla dispersione scolastica, mediante 

l'inclusione della disabilità, l'integrazione interculturale e il contrasto al disagio scolastico di tipo 

sociale, economico e comportamentale compresi nel PEZ Età Scolare; 

f) coadiuvare il lavoro relativo al dimensionamento della rete scolastica e programmazione 

dell'offerta formativa con relativi piani annuali; 

g) promuovere l'educazione non formale di giovani e adolescenti, l'apprendimento permanente e 

l'educazione degli adulti; 

h) procedere all’attuazione del progetto di zona presentato nel PEZ 2019-2020 nonchè programmare 

la pianificazione progettuale PEZ 2020-2021 

i) collaborare con la segreteria tecnica per la stesura dei capitolati tecnici, in linea con la 

programmazione zonale per esperire le procedure selettive per l’individuazione dei soggetti  privati 

a cui affidare l’esecuzione delle attività che sono previste nel Piano Educativo Zonale 

Il progetto dovrà realizzare i seguenti obiettivi: 

1. Attivare adeguati processi di monitoraggio delle attività in essere; 
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2. Incrementare il coordinamento e la condivisione delle iniziative e delle opportunità presenti nella 

rete del sistema educativo; 

3. Incrementare qualitativamente e quantitativamente la capacità progettuale di tutto il sistema; 

4. Rilevare, conoscere e contrastare eventuali fenomeni particolarmente pericolosi come la 

dispersione e il bullismo. 

Art. 2 - CARATTERISTICHE E DURATA DEL SERVIZIO 

L’attività dovrà essere prestata presso la sede il Comune di Montevarchi, Ente capofila della 

Conferenza Zonale del Valdarno, oltre che presso le sedi degli uffici dei Comuni componenti la zona, 

di Enti Territoriali (quali Regione o Provincia) e presso altri eventuali spazi per le riunioni che si 

rendono necessarie alla realizzazione del servizio. 

L’incarico avrà luogo dalla data di conferimento fino al 30 settembre 2021. In caso di proroga stabilita 

dalla Regione può essere concordato un prolungamento dei tempi di realizzazione del servizio senza 

ulteriori oneri per il Comune. 

Art. 3 - IMPORTO DELL’APPALTO 

L’importo del servizio in oggetto per l’a.s. 2019-2020 è determinato in € 15.000,00 (IVA inclusa). Il 

compenso per l’a.s. 2020-2021 potrà essere oggetto di eventuale incremento ai sensi dell’art. 106 del 

D.lgs. 50/2016 in base alle effettive risorse assegnate dalla Regione Toscana all’interno dei P.E.Z.. 

Qualora venisse confermato nella successiva annualità lo stesso finanziamento il compenso previsto 

sarà € 15.000,00 (IVA inclusa); nel caso invece che la Regione Toscana non confermi lo stanziamento 

per l’a.s.s 2020-2021 l’incarico terminerà il 31 agosto 2020. 

L’importo comprende l’insieme delle prestazioni dei servizi necessari alla gestione e realizzazione 

del progetto e deve intendersi comprensivo di IVA o di qualsiasi altro costo o spesa che sarà calcolata 

a seconda della natura del soggetto che svolgerà il servizio. 

Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario 

adottare specifiche misure di sicurezza, e che pertanto non risulta necessario prevedere la 

predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), e non 

sussistono di conseguenza costi della sicurezza. 

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI – REQUISITI E COMPETENZE 

Sono ammessi gli Enti che operano in ambito socio-educativo iscritti negli appositi albi ( di cui 

all’art.45 del D. Lgs 50/2016). 

Sono richiesti i seguenti requisiti di ordine generale e l’assunzione degli impegni di seguito indicati: 

1. non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 

50/2016 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; 



4 
 

5. impegno,incasodiaggiudicazione,adarecorsoimmediatoalservizio,serichiesto,anchein 

pendenza di stipula del contratto e di eseguire, altresì, il servizio conformemente a tutte le 

condizioni previste dal presente Avviso di gara 

In particolare possono partecipare alla procedura i soggetti che presentano inoltre i seguenti requisiti 

di idoneità professionale: 

• possedere un’organizzazione aziendale adeguata e l’attrezzatura necessaria, per la 

realizzazione del progetto che sarà presentato e l’effettuazione dello stesso nei termini 

richiesti; 

• adibire all’espletamento del presente servizio i seguenti soggetti a pena l’inammissibilità 

dell’istanza: 

almeno 1 incaricato in qualità di coordinatore munito di uno dei seguenti titoli di studio: 

-  diploma di laurea di primo o secondo livello conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi 

umanistiche, pedagogiche, psicologiche o sociali 

- titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

(l’equipollenza deve risultare dal diploma stesso o dalla Gazzetta Ufficiale) 

 

con il possesso di almeno una delle seguenti esperienze professionali: 

- esperienza di almeno un anno nello svolgimento del servizio in oggetto 

- esperienza di lavoro di almeno due anni in merito a: raccolta, analisi, confronto monitoraggio 

dei dati e della documentazione delle esperienze del territorio; progettazione educativa 

scolastica e no con particolare riferimento a progetti contro la dispersione, il disagio socio-

relazionale dentro e fuori l’ambiente scolastico, progetti di inclusione, di sostegno alla 

genitorialità e di educazione non formale; 

 

preferibilmente con il possesso delle seguenti competenze personali: 

- adeguata conoscenza dell’uso di apparecchiature e di applicazioni informatiche più diffuse 

per l’elaborazione di testi e di calcoli; 

- buone capacità editoriali nella gestione e nel controllo dei contenuti di un sito web, in 

collaborazione con tecnici responsabili delle soluzioni hardware e software 

- capacità di base nella gestione dei social media 

• garantire il rispetto, per il personale impiegato nel servizio, della normativa e degli accordi 

contrattuali vigenti quanto a corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e 

previdenza. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. Gli 

interessati devono inoltre possedere polizze assicurative per RCT e INAIL o devono dichiarare di 

impegnarsi a provvedere alla loro stipula all’atto dell’affidamento del servizio. 

Art. 5 - PRESENTAZIONE DOMANDE 

Gli interessati dovranno inviare apposita tramite il sistema telematico dell’Albo Fornitori del Comune 

di Montevarchi entro e non oltre la data indicata (ore 12:00 del 4 dicembre 2019) utilizzando le 
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apposite funzionalità rese disponibili dal sistema a cui possono accedere dal sito web del Comune di 

Montevarchi. 

Art. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il servizio sarà affidato ai sensi dell’art. 95 lettera 7 del D. Lgs 50/2016 per cui gli operatori 

economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. 

Chi intende partecipare deve presentare un progetto sottoscritto in forma digitale dal legale 

rappresentante dell’Ente. 

Nel progetto si dovrà tener conto delle indicazioni avanzate dalla CZI area Valdarno e sopra indicate 

nel dettaglio; in particolare il concorrente dovrà illustrare come intende organizzare e gestire 

tecnicamente e operativamente il servizio di coordinamento educazione e scuola; il progetto dovrà 

evidenziare come si intendono gestire i tavoli tematici e affrontare le varie problematiche in continuità 

con quanto già organizzato e strutturato negli anni precedenti. 

E’ a discrezione del soggetto partecipante indicare eventuali elementi innovativi e migliorativi che si 

intendono apportare alla progettazione richiesta nonché eventuali servizi aggiuntivi che comunque 

non dovranno essere a carico della Conferenza di Zona dell’Istruzione. 

Il servizio verrà aggiudicato quindi al concorrente che avrà conseguito il miglior punteggio 

sull’offerta qualitativa (max 100 punti) e precisamente: 

 

CRITERIO SUB CRITERI PUNTEGGIO 

A.1 - Modalità di 

organizzazione e 

gestione del servizio 

- descrizione del piano di organizzazione e strutturazione 

delle attività in relazione agli obiettivi richiesti per il 

funzionamento della struttura sulla base delle Linee guida 

della Regione Toscana di cui alla Delibera G.R.T. n. 

503/2019 (0-25 punti) 

- quantificazione e specificazione sulle modalità di utilizzo 

delle ore che si intendono dedicare al servizio evidenziando 

quelle messe a disposizione della segreteria tecnica della 

Conferenza (0-10 punti) 

Max punti 35 



6 
 

A.2 - Proposte 

migliorative ed 

eventuali servizi 

aggiuntivi 

- descrizione dettagliata delle soluzioni innovative che 

l’impresa concorrente riterrà di proporre rispetto ai servizi 

di cui al presente capitolato. Le proposte migliorative e 

servizi aggiuntivi dovranno essere ricompresi nel prezzo 

offerto e, ancorché valutati positivamente ai fini 

dell’attribuzione del punteggio tecnico, in caso di 

aggiudicazione, sono soggetti, in corso di esecuzione del 

contratto, alle preventive intese e autorizzazioni 

dell’appaltante. (0-10 punti) 

- eventuali professionalità aggiuntive rispetto a quella 

richiesta a pena di ammissibilità della domanda. (0-5 punti) 

Max punti 15 

A.3 - Controllo e 

monitoraggio 

- Modalità di effettuazione della raccolta dati, analisi e 

monitoraggio delle attività in essere,  

 

Max punti 15 

 
 

del controllo della qualità delle prestazioni erogate, di 

rilevazione. (0-8 punti) 

- Modalità di restituzione su strumenti, informatici o meno, 

idonei alla comunicazione dei risultati raggiunti ai Comuni 

della Zona, alla Regione e alle Istituzioni Scolastiche. (0-7 

punti) 

 

A.4 - Relazione con 

la Conferenza zonale 

per l’educazione e 

l’istruzione, la 

Segreteria tecnica, le 

Istituzioni 

Scolastiche e il 

Coord. Pedagogico 

zonale 

- descrizione di come ci si intende rapportare con i vari 

organismi della Conferenza Zonale per l’educazione e 

l’Istruzione (0-8 punti) 

- Modalità di raccordo con le istituzioni scolastiche 

autonome e/o reti di scuole per la realizzazione degli 

obiettivi previsti (0-7 punti) 

Max punti 15 
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A. 5 – Personale 

impiegato 

- competenze ed esperienza del personale (0- 10 punti) 

- titoli professionali (0-10 punti) 

Max punti 20 

 

La Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche avendo riguardo al grado di 

capacità del concorrente di garantire, attraverso le risorse umane e materiali messe a disposizione e 

le modalità operative ed organizzative descritte, l'efficiente rilevazione e soddisfacimento delle 

specifiche esigenze dell'Ente. 

Non saranno ritenute idonee le offerte che sotto il profilo tecnico-organizzativo non abbiano 

raggiunto un MINIMO DI 40 PUNTI, ritenuto tale punteggio un limite per la sufficienza qualitativa 

quanto la stessa dovrà fornire una rispondenza a criteri di buona qualità dell’intervento in funzione 

del tipo di servizio richiesto. 

La valutazione tecnica del progetto e il relativo punteggio assegnato dalla commissione è 

insindacabile e inoppugnabile. 

Saranno effettuati controlli sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara nei 

confronti dell’affidatario. Quando la prova non sia fornita nei termini fissati dall’amministrazione o 

non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, si procede 

alla revoca dell’aggiudicazione, all’escussione dell’eventuale cauzione ed alla segnalazione del fatto 

all’Autorità. La dimostrazione in ordine alla veridicità delle dichiarazione in ordine ai requisiti di 

carattere generale è disciplinata dalle regole in materia di autocertificazione (DPR 445/2000 e 

ss.mm.e ii.). 

L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

Art. 8 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’aggiudicatario garantisce il rispetto dell’art.3 della Legge 136/2010 in merito alla tracciabilità dei 

flussi finanziari e in particolare comunica al Comune: prima della stipula del contratto, un conto 

corrente bancario o postale sul quale riceverà i pagamenti da parte del Comune nel corso del contratto, 

nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul conto corrente stesso. Tale 

conto corrente dovrà essere dedicato, anche in via non esclusiva, al pagamento di commesse 

pubbliche; ogni variazione relativa ai dati trasmessi entro sette (7) giorni dalla modifica stessa. La 

mancata comunicazione di tali informazioni da parte dell’aggiudicatario comporta la nullità assoluta 

del contratto per il servizio in oggetto. L’aggiudicatario si obbliga altresì a inserire nei contratti 

sottoscritti con i propri subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo 

interessate alle commesse oggetto della presente dichiarazione a pena di nullità assoluta, un’apposita 

clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

Il Codice Identificativo della Gara (CIG) attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e 

al quale occorre fare riferimento per tutti i pagamenti inerenti la presente procedura è indicato in 

oggetto. 

Art. 9- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
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Responsabile del procedimento è dott. Marco Girolami, Dirigente della U.O.A. Politiche Sociali, 

Educazione, Istruzione, Formazione, Trasporti Scolastici, Casa, Sport, Gemellaggi, Servizio Civile 

Regionale e Universale. 

Per ogni informazione e/o chiarimento i concorrenti possono rivolgersi all’Ufficio Pubblica 

Istruzione del Comune di Montevarchi (dott.ssa Anna Marchi tel.0559108227 

marchia@comune.montevarchi.ar.it ). 

Art. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY 

Tutti i dati comunicati saranno trattati dal Comune di Montevarchi nella persona del Sindaco pro 

tempore, quale Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità previste 

dal presente avviso. 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario per le finalità per i quali sono stati raccolti 

ed in ogni momento sarà possibile esercitare i propri diritti ai sensi degli articoli 7, 15, 16, 17, 18, 20, 

21 e 22 del Regolamento UE n. 2016/679. 

L’informativa completa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è consultabile presso il Comune di 

Montevarchi, Titolare del trattamento, e precisamente presso l’Ufficio Centrale Unica di 

Committenza – Appalti, gare e contratti, sito in Via Roma – Palazzo Martini - Montevarchi (AR) -

52025”. 

Si sottolinea che il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla gara e la successiva 

stipulazione della convenzione. 

Di contro è fatto divieto all’aggiudicatario ed al personale impiegato di utilizzare le informazioni 

assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa 

 

 


