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TABELLA PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
 

  Punteggio 

singolo 

requisito 

Punteggio max 

sub criterio 

Punteggo 

massimo CRITERI 

1 OFFERTA TECNICA (A+B+C)     85 

A Piano Educativo del servizio Micro 

Nido 

    10 

Il punteggio da assegnare a ciascuna proposta presentata, deriverà dalla media dei punti, variabili tra 

zero a dieci, attribuiti in modo discrezionale da parte di ciascun componente della commissione di gara, 

tenendo conto di:                                                                                                                                                               

1. programmazione delle attività diversificata per le varie fasce di età/sezioni, che indiche gli obiettivi 

formativi, i tempi presunti di realizzazione, le metodologie applicate, gli strumenti ed il personale 

impiegati.                                                                                                                                                                       

2. programma per l'inserimento dei bambini al nido                                                                                                                                                                    

3. specificazione delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi fissati per lo sviluppo 

armonico del bambino sul piano motorio, ludico, espressivo etc.         

4. valorizzazione dei rapporti con i genitori e le famiglie 

B Progetto operativo del servizio di 

Micro Nido incluso servizio mensa 

    10 

  Modalità di espletamento del servizio   10   

Il punteggio da assegnare a ciascuna proposta presentata, deriverà dalla media dei punti, variabili tra 

zero a dieci, attribuiti in modo discrezionale da parte di ciascun componente della commissione di gara, 

tenendo conto di:                                                                                                                                                   

1. modalità e scelte organizzative e gestionali sotto il profilo della qualità e della funzionalità                                                                                                         

2. eventuali proposte da realizzare per garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle 

famiglie e dei bambini                                                                 

3. criteri e regole dell'alimentazione con schemi di diete stagionali diversificate per fasce di età 

proposte di diete sostitutive per bambini con intolleranze o specifiche esigenze di natura etnica e 

religiosa                                                                                                                                                                          

4. inserimento di prodotti biologici 

C Piano di riqualificazione e servizi 

aggiuntivi 

    5 

  

Proposte relative ad interventi 

manutentivi al fine di apportare 

migliorie alle strutture; servizi 

aggiuntivi per l'utenza   5   
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Il punteggio da assegnare a ciascuna proposta presentata, deriverà dalla media dei punti, variabili tra 

zero a sei, attribuiti in modo discrezionale da parte di ciascun componente della commissione di gara. 

D Applicazione clausola di salvaguardia     60 

  

Utilizzazione nell’ambito del servizio 

di gestione del Micor Nido, del 

personale attualmente impiegato 

presso la struttura (n° xx dipendenti):       

  
per la riassunzione di tutto il 

personale e per ciascun profilo:        

  
al 100% delle ore indicate nella 

tabella   60   

  

Il punteggio verrà ridotto 

proporzionalmente alla riduzione del 

monte ore totale per ciascun profilo;        

  
Riduzione delle ore indicate nella 

tabella in misura superiore al 40%   0   

     

2 OFFERTA ECONOMICA     15 

  

Il punteggio max è assegnato al concorrente che abbia fatto la migliore offerta al ribasso, rispetto 

all'importo posto a base di gara, assegnando agli altri concorrenti, un punteggio proporzionale, secondo 

la formula:  

           P =        15 x     ______Migliore offerta al ribasso__________ 

                                      Offerta al ribasso del concorrente iesimo 

  

TOTALE PUNTI 100 

 
Il punteggio è assegnato alla condizione vincolante che il dipendente venga riassunto con la stessa qualifica, 

mansione, ore settimanali di servizio di cui alla Tabella dei dipendenti attualmente impiegati presso la 

struttura di cui alla tabella allegata. 

 

 

 

 

 

 


