
ALLEGATO D

CONCESSIONE  DELLA  GESTIONE  DEL  SERVIZIO  EDUCATIVO  PER  LA
PRIMA INFANZIA “IL GRILLO PARLANTE” DEL COMUNE DI CAPANNORI
– CIG  8688784362

PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La concessione dell'asilo nido “Il Grillo Parlante” sarà aggiudicata mediante procedura aperta e secondo il

criterio dell’offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ex art.95 comma 2 e 3

del D.Lgs. n.50/2016 valutabile in base alla qualità del progetto e al prezzo.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 100 così ripartiti:

OFFERTA TECNICA Fino ad un massimo di punti 80
OFFERTA ECONOMICA Fino ad un massimo di punti 20

L’offerta  tecnica  e  il  piano  dei  costi  saranno  valutati  secondo  i  seguenti  elementi  e  mediante
l’attribuzione dei seguenti punteggi:

VALUTAZIONE  DEGLI  ELEMENTI  TECNICO-QUALITATIVI  E  CAPACITA’
PROGETTUALE
fino ad un massimo di 80 punti, da assegnare in base alla valutazione da parte della Commissione
dei seguenti elementi:

OFFERTA TECNICA MASSIMO 80 PUNTI

 

CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNTI
MAX

SUB CRITERI DI 
VALUTAZIONE

PUNTI MAX

Progetto Pedagogico
ed Educativo

 (Max 40 punti)

Specificità, concretezza, chiarezza 
nella stesura della proposta 
pedagogica e sua congruenza con le 
finalità e con gli obiettivi contenuti 
nelle normative vigenti 
(max 15 righe)

10

Progettazione ed organizzazione 
educativa del servizio (Criteri e 
modalità di organizzazione del 
Servizio Educativo. Criteri e 
modalità di funzionamento del 
gruppo di lavoro, con particolare 
attenzione all'osservazione, alla 
documentazione del lavoro svolto,   
alla continuità educativa, al 
coordinatore ed al coordinamento 
pedagogico. Valutazione, con 

10



particolare attenzione agli strumenti
di autovalutazione, modalità di 
utilizzo, tempi e verifiche)
(max 20 righe)

Proposte migliorative di 
potenziamento ed estensione, 
attivazione di servizi aggiuntivi e 
complementari, sperimentazione di 
servizi innovativi
(max 12 righe)

10

Proposta di attività di 
progettazione/coprogettazione, 
finanziate o autofinanziate  
finalizzate alla relazione e 
partecipazione delle famiglie e del 
rapporto con il territorio, compreso il 
raccordo con le scuole dell'infanzia 
territoriali
(max 20 righe)

10

Progetto
organizzativo -

Personale dedicato
alla gestione

 (Max 20 punti)

Modalità di organizzazione  del
personale,  con  specificazione  dei
ruoli,  dei  compiti  e  dei  profili
professionali  nonché  delle  relative
turnazioni ed orari
(max 10 righe)

5

Modalità e tempi di sostituzione del
personale  assente  legato  anche  ad
una  possibile  gestione  delle
emergenze
(max 7 righe)

5

Proposta di formazione per gli 
educatori e per gli operatori ausiliari
prodotta direttamente o partecipata 
(max 10 righe)

10

Programma di
attività / Piano di

lavoro relativo alle
pulizie quotidiane e

periodiche 
(Max 5 punti)

Modalità  e  frequenza  delle
procedure  di  pulizia,  sia  ordinarie
che straordinarie,  legate  anche  ad
una  possibile  gestione  delle
emergenze sanitarie
(max 7 righe)

5

Programma di
interventi di

manutenzione su
immobili e

attrezzature
(Max 5 punti)

Piano  annuale  delle  attività  di
controllo e manutenzione ordinaria
della  struttura  interna  ed  esterna
compresa  l'area  verde,
dell’impiantistica,  degli  arredi  ed
attrezzature, completo di modalità,
frequenza  e  calendario  degli
interventi

(max 10 righe)

5

Migliorie e servizi
aggiuntivi

Forniture di beni e servizi innovativi
offerti,  costituenti  miglioria  e  non
previsti  come  obbligatori  nel
capitolato  senza  alcun  onere
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(Max 10 punti) aggiuntivo per il Comune
(max 15 righe)

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Il punteggio relativo alla  qualità del progetto (max. punti 80) verrà
assegnato secondo la formula indicata.
Sono escluse le offerte che conseguiranno un  punteggio inferiore a
48/100 rispetto all’Offerta tecnica.
Alle offerte che conseguiranno il punteggio più alto, purché uguale o
superiore a 48 punti, in merito all’offerta tecnica, saranno assegnati i
massimi  punteggi  attribuibili  (80  punti).  Le  altre  offerte  saranno
riparametrate in modo proporzionale secondo la formula:

                                                  Q
Punteggio qualità =  -----------------------------  80
                                   Punteggio maggiore

dove Q è il punteggio di qualità considerato.

PUNTEGGIO RELATIVO ALL'OFFERTA ECONOMICA
Il  punteggio relativo all'offerta economica, come indicato nel  punto
4.1.,  da esprimersi  in  valuta euro,  sarà assegnato come segue:  20
punti verranno attribuiti al ribasso offerto più alto.
Per le altre offerte il punteggio verrà determinato secondo la formula:

                                     Omin

Punteggio Off. ec. = -------- 20
                                     Oi         

dove
Oi   è l'offerta economica del fornitore i-esimo
Omin  è l'offerta economica più bassa

Si precisa che il costo complessivo della concessione non dovrà essere
superiore ad  € 2.035.000,00 esclusi oneri di sicurezza ed esclusa IVA.

L'offerta deve essere espressa in cifre ed in lettere.

Nel caso in cui due partecipanti abbiano conseguito uguale punteggio
complessivo, si procederà al sorteggio.

La Commissione giudicatrice si riserva:
- di ritenere nessuna offerta meritevole di aggiudicazione;
-  di  procedere all'aggiudicazione anche nel  caso pervenga una sola
offerta  valida  e  meritevole  di  accoglimento,  sulla  base  dei  criteri
indicati al presente articolo;
- di procedere con le modalità previste ai sensi del D. Lgs. 50/2016 in
presenza di offerte anomale.

La  candidatura  resta  valida  per  un  periodo  di  180  giorni



dall’espletamento della selezione.


