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 ALL.3

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE .

La procedura di valutazione dell’offerta prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 100
punti sulla base dei seguenti criteri, stabiliti nell’osservanza degli artt. 4 - 5 e 6 del D.P.C.M. del
30.03.2001

                                                                                 Totale punteggio riportato__________________

Istituzione___________________________________________

1. Formazione, qualificazione e esperienza professionale degli operatori che lavoreranno  nel
servizio in oggetto fino a 20 punti così ripartiti:

a) Alla qualificazione verrà attribuito un  punteggio di 3 punti:
- Se il titolo richiesto è il diploma di scuola media superiore saranno attribuiti 2
  punti se è stato conseguito il massimo dei voti (60/60 o 100/100), e 1 punto per
 altro diploma di scuola media superiore.

b) Alla formazione verrà attribuito un punteggio di 7 punti. Si applica il D.A. EE.LL.
del 19.06.1996 e successive modifiche e integrazioni (corsi con attestazione di
superamento di esami finali organizzati da Enti dello Stato, o della Regione o
legalmente riconosciuti non inferiori a mesi 3):

                                 - 0,10 punti per ciascun mese fino ad un massimo di punti 2 per ogni corso.
                  c)    All’esperienza professionale in qualità di assistenti e ausiliari nel servizio di cui
                         trattasi verrà attribuito un punteggio di 10 punti:

- 2 punti per ogni anno di servizio presso asili nido comunali o privati
legalmente riconosciuti.

2. Comprovata esperienza specifica inerente la gestione degli Asili Nido fino a 30 punti. Si
attribuiscono 5 punti per ogni anno di servizio gestionale prestato per conto di Enti pubblici.
Le frazioni inferiori a 30 gg. non verranno conteggiate. Quelle superiori verranno
conteggiate per mese intero tenendo presente il parametro (5 punti /12 mesi x n.mesi).

3. Contenimento del turn over dell’organico tecnico professionale. Per ogni contratto di lavoro
con ciascun operatore tecnico-professionale valevole per un periodo non inferiore alla durata
del servizio . Punti 0,5 fino ad un massimo di 10 punti.

4. Certificazione di qualità posseduta o procedure attivate per il rilascio della certificazione di
qualità. Punti 10
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5. Documentata conoscenza del territorio, cui si riferisce il servizio, le sue problematiche e
l’eventuale rete di rapporti localmente già stabiliti dall’organizzazione concorrente.
Punti 10 così distribuiti:

a)  Ai rapporti localmente stabiliti dall’organizzazione concorrente 2  punti per ogni
        attestazione fino ad un massimo di 6 punti.
c) Alla conoscenza del territorio di Cammarata e San Giovanni Gemini e relative

problematiche inerenti l’ambito assistenza all’infanzia attraverso studi ricerche o
simili, fino a un massimo di 4 punti così specificati :

        0,50 per ogni attività promozionale organizzata (convegno, giornata di studio,
         conferenza e simili)

6. Servizi aggiuntivi per complessivi punti 12 di cui:
A) visite mediche per i bambini utenti almeno una volta al mese (2 punti)
B) servizio socio-psico-pedagogico con incontri tra famiglie ed equipe una
     volta al mese ( 2 punti)
C) progetto “ arricchimento dotazioni”(8 punti)

Progetto composto da massimo 5 pagine, contenente in base al sopralluogo effettuato, un piano
finanziario di copertura di spese di manutenzione, di luce e gas, di acquisto di arredi, di materiale
ludico, attrezzatura per l'interno della struttura. Il materiale rimarrà di proprietà dell'Ente
Appaltante, verrà acquisito alle disponibilità dell'inventario comunale e dovrà rispettare le leggi
vigenti in materia di sicurezza. La stazione appaltante si riserva di chiedere la documentazione
probatoria in merito agli acquisti effettuati.

Criteri di valutazione                                              da 0 a 8 punti

ottimo                         8 punti
buono                         6  punti
discreto                      4  punti
sufficiente                  2 punti

     insufficiente                0 punti

 7. Prezzo più basso del preventivo-offerta relativamente alla quota “oneri di carattere
     generale   e organizzativo” e non alla quota del costo del personale necessario per
     l’espletamento del servizio ed alla spesa per la predisposizione del DUVRI che diventano
     spesa incomprimibile. Punti 2 per ogni punto di ribasso per complessivi 8 punti secondo
     la tabella indicata.
           Ribasso:
           da      0,01%          a  1,00%      Punti     2
           da      1,01%          a  2,00%      Punti     4
           da      2,01%          a  3,00%      Punti     6
           da      3,01%          a  4,00 %     Punti     8

ATTENZIONE: L'OFFERTA RELATIVA A  QUEST'ULTIMO PUNTO( 7) DEVE ESSERE
INSERITA NELLA BUSTA “C”-OFFERTA ECONOMICA!


