
1 
 

 

 
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'affidamento del servizio avente ad oggetto le azioni formative previste nel 
PEZ della Zona Valdarno aretino volto all’orientamento con focus sul contrasto della dispersione 

scolastica per l'anno scolastico 2019-2020 – CIG ZAF2B3A9E6 
 
 
La Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione dell’Area Valdarno (della quale il Comune di 
Montevarchi è di Ente capofila), ha elaborato per l’a.s. 2019-2020 un progetto di zona volto a 
contrastare il fenomeno dell’abbandono e della dispersione scolastica sulla base degli indirizzi che 
la Regione ha individuato per il P.E.Z. 2019-2020. 
 
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. 7/2020; 
 
 

 

IL COMUNE DI MONTEVARCHI 
 

in qualità di Comune capofila per la Zona VALDARNO 
 

INTENDE PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO LE AZIONI 
FORMATIVE PREVISTE NEL PEZ DELLA ZONA VALDARNO ARETINO VOLTO ALL’ORIENTAMENTO 
CON FOCUS SUL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-
2020 
  
STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Montevarchi 
P.I. 00177290517 
Piazza Varchi n. 5 – 52025 Montevarchi (Ar) 
Tel. 0559108227 – Fax 0559108228 
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PEC: comune.montevarchi@postacert.toscana.it 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Dott. Marco Girolami 
Informazioni: Ufficio Scuola del Comune di Montevarchi – tel.0559108227 – fax 0559108228 –mail 
marchia@comune.montevarchi.ar.it 
 

 
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), realizzazione delle azioni formative previste nel 
PEZ della Zona Valdarno aretino volte all’orientamento scolastico in ottica di prevenzione e 
contrasto della dispersione scolastica - con focus sul ri-orientamento - da svolgersi attraverso: 

 formazione degli insegnanti del territorio;  

 formazione ibrida attraverso interventi diretti in 20 classi (terze) delle Scuole Secondarie di 
I Grado con il coinvolgimento attivo dei genitori e in 6 classi (seconde) del biennio delle 
Scuole Secondarie di II Grado;  

 incontri formativi con i genitori degli studenti direttamente interessati. 
 
Obiettivo delle azioni è quindi la realizzazione di un orientamento scolastico che veicoli la 
promozione del successo formativo e contrasti la dispersione ripensando processi e modelli 
didattico-educativi sulla base dei risultati teorici ed empirici della letteratura scientifica di 
riferimento, delle ricerche evidence based nel settore, dell’esperienza sul campo e dei bisogni dei 
soggetti coinvolti. L’intenzione è quella di incidere sul rafforzamento di competenze ritenute 
chiave nel processo di costruzione del percorso professionale e di vita degli studenti. Particolare 
attenzione sarà data all’orientamento narrativo metodologia già utilizzata nell’a.s. 2018-2019 e 
che si intende mantenere in questo anno in quanto permette di migliorare la percezione di sé in 
direzione di un’efficacia maggiore nell’azione di soddisfacimento dei propri bisogni, di 
realizzazione dei propri progetti e desideri. 
 
Il numero minimo di ore di formazione degli insegnan  è    il numero minimo di interven  dire  
da garan re per tu e le scuole secondarie di primo grado è  0 di minimo 2 ore ciascuno, mentre 
per ogni scuola secondaria di secondo grado è 12 di minimo 2 ore ciascuno; il numero minimo di 
ore di formazione dei genitori è 6. 
 
Le azioni dovranno essere svolte presso le Scuole Secondarie di I e II grado dei seguenti Istituti 
Comprensivi e Superiori del Valdarno aretino: I.C. Petrarca; I.C. Magiotti I.C. Mochi (Levane); I.C. 
Don Milani; I.C. Venturino Venturi; I.C. Manzoni; I.C. Mochi (Laterina); I.C. Masaccio; I.C. Marconi; 
I.C. Alighieri; ISIS Varchi; ISIS Valdarno; ISIS Giovanni Da San Giovanni.  
 
In collaborazione con l’Organismo di Coordinamento zonale educazione e scuola, il soggetto 
aggiudicatario dovrà garantire continuità con le azioni realizzate nell’ambito del PEZ a.s. 201 -
2019 nei termini di: pianificazione delle azioni; coinvolgimento degli insegnanti e delle classi; 
metodologie e strumenti di lavoro. 
 
Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre mettere a disposizione la dotazione tecnica e i materiali 
necessari per la realizzazione delle attività, ad esclusione degli spazi che verranno messi a 
disposizione dalle scuole e dai comuni.  
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L aggiudicatario dovrà altres  produrre documentazione, indirizzata alla Conferenza,  dell a vità 
svolta attraverso: una relazione finale; fotografie e video rappresentative di tutte le attività; 
eventuali output concreti realizzati dai partecipanti e altri materiali 
L'aggiudicatario dovrà rilasciare agli insegnanti attestato di formazione riconosciuto dal MIUR. 
 
Il Progetto di zona all’interno del quale è prevista questa fase “formativa” sarà organizzato, 
monitorato e valutato dall’Organismo di coordinamento zonale educazione e scuola, che opera in 
stretta collaborazione con la CZI, la Segreteria tecnica, e gli istituti scolastici del territorio, pertanto 
la programmazione, i contenuti e le metodologie delle azioni progettuali in oggetto dovranno 
essere condivise allo scopo di rafforzare l’efficacia degli interventi previsti valorizzando il ruolo dei 
soggetti istituzionali ai diversi livelli. 
 
 

Art. 2 - CARATTERISTICHE E DURATA DEL SERVIZIO 
L’attività dovrà essere prestata presso le sedi sopra indicate o luoghi indicati dalla Conferenza 
Zonale del Valdarno, oltre che presso le sedi degli uffici dei Comuni componenti la zona o presso 
Enti Territoriali (quali Regione o Provincia) per le riunioni che si rendono necessarie alla 
realizzazione del servizio. 
L’incarico avrà luogo dalla data di affidamento fino al termine delle attività didattiche dell’a.s. 
2019-2020 (10 giugno 2020). 
 

 

Art. 3 - IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo massimo complessivo del servizio in oggetto è determinato in € 20.000 (IVA esclusa).  
L’importo è riferito e 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. 
 
 

Art. 4 - SOGGETTI AMMESSI – REQUISITI E COMPETENZE 
Sono ammessi gli operatori economici accreditati come organismi formativi presso la Regione 
Toscana e/o il MIUR. 
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.  0 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 Regolamento UE 2016/679;  

5. impegno, in caso di aggiudicazione, a dare corso immediato al servizio, se richiesto, anche 
in pendenza di stipula del contratto/convenzione 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: 
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- possesso da parte degli operatori/tutor/consulenti indicati di titoli di studio e/o 
professionali in materie riferibili all’oggetto dell’incarico 

- aver svolto con buon esito attività relative a Progetti Educativi Zonali in collaborazione con 
Istituti scolastici e/o Pubbliche Amministrazioni negli ultimi 3 anni scolastici ( 2016/2017, 
2017/2018 e 2018/2019) 

- 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; 

 
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 del 24 gennaio 2020) utilizzando 
le 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 del soggetto economico. 
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 le azioni previste. 
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 – Organizzazione del 
piano formativo 

- metodologie per la rilevazione dei bisogni 
e delle priorità avvertite (0-15 punti) 
 
- Organizzazione generale delle attività 
(numero e tipologia dei percorsi offerti con 
riferimento ai destinatari e in relazione agli 
obiettivi del progetto, quantificazione delle 
ore) (0-10 punti) 
 
- metodologie educative e didattiche in 
continuità con le azioni realizzate 
nell’ambito del P.E.Z. 201 -2019 

Max punti 40 
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(indicazione delle metodologie relative alle 
attività poste in essere) (0-10 punti) 
 
- dotazione tecnica e materiali utilizzati per 
la realizzazione delle attività (0-5 punti) 
 
 

A.2 – Personale impiegato 
formazione ed esperienza 
in progetti analoghi 

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

Max punti 20 

A.3 - - Monitoraggio e 
documentazione dei 
risultati 

- Modalità di effettuazione della raccolta 
dati, analisi e monitoraggio delle attività in 
essere, del controllo della qualità delle 
prestazioni erogate, di rilevazione. (0-10 
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. (0-5 punti) 
 

Max punti 15 

A.4 – Rapporto con i 
destinati delle azioni e 
relazione con l’Organismi 
della CZI  

- criteri per la pianificazione delle attività 
(con riferimento ai destinatari) (0-5 punti)  
 
- metodologie per la gestione dei feedback 
da parte dei destinatari (0-5 punti) 
 
- descrizione di come ci si intende 
rapportare con l’organismo di 
Coordinamento educazione e scuola e 
modalità di raccordo con le istituzioni 
scolastiche autonome e/o reti di scuole per 
la realizzazione degli obiettivi previsti (0-5 
punti) 
 

Max punti 15 

A.5 - Proposte migliorative 
ed eventuali servizi 
aggiuntivi 

- Proposte migliorative ed eventuali servizi 
aggiuntivi compresi nell’offerta 
(0-5 punti) 
 
- eventuali professionalità aggiuntive 
rispetto a quelle richieste a pena di 
ammissibilità della domanda. (0-5 punti) 
 

Max punti 10 

 
Ai sensi della Linea Guida ANAC n. 2 relativa “all’offerta economicamente più vantaggiosa” 
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l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa è effettuato utilizzando quanto stabilito 
dal paragrafo 5 lett. a) “Attribuzione discrezionale di un coefficiente da parte di ciascun 
Commissario di gara”, pertanto il punteggio verrà attribuito come segue: 
 
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 
 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a)  
n = numero totale dei sub criteri; 
Σn = sommatoria  
Wi = peso o punteggio attribuito al sub criterio (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sub criterio (i) variabile tra zero e 
uno, risultante dalla media dei coefficienti attribuiti da ciascun membro della commissione, secondo 
quanto sotto descritto: 
 

Descrizione livello delle prestazioni Coefficiente 

Livello ottimo, con proposta assolutamente completa, molto dettagliata, 
corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, 
ottimi standard qualitativi e prestazionali. 

1,00 

Livello buono, con proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, standard 
qualitativi e prestazionali più che discreti. 

0,80 

Livello discreto, con proposta adeguata e significativa, standard qualitativi e 
prestazionali discreti. 

0,70 

Livello sufficiente, con proposta essenziale, semplice, standard qualitativi e 
prestazionali sufficienti. 

0,60 

Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, standard 
qualitativi e prestazionali richiesti scarsi. 

0,50 

Proposta insufficiente, priva di dettagli, con pochissimi aspetti, standard 
qualitativi e prestazionali insufficienti. 

0,40 

Senza alcuna proposta o del tutto inadeguata. 0,00 

 
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 60 PUNTI, ritenuto tale punteggio un limite per la sufficienza qualitativa 
dell’offerta in 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 
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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. 7 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’aggiudicatario garantisce il rispetto dell’art.3 della Legge 13 /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 altres  
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. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
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. 9 - TUTELA DELLA PRIVACY 
Tutti i dati comunicati saranno trattati dal Comune di Montevarchi, quale Ente capofila della 
Conferenza di Zona dell’Istruzione area Valdarno, 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 201 / 79 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. 
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