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CRITERI DI SELEZIONE, DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED 

AGGIUDICAZIONE 

CRITERI DI SELEZIONE 

Ai fini della presente procedura l’OE deve possedere alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta i 

seguenti requisiti:  

1. Requisiti di carattere economico/finanziario a pena di esclusione.  

Al fine della partecipazione alla presente procedura di gara l’operatore economico dovrà dimostrare di aver 

conseguito nell’ultimo triennio un fatturato globale minimo complessivo, nello specifico settore, non inferiore 

ad euro € 250.000,00 IVA esclusa. Tale requisito è richiesto per la particolare delicatezza dell’incarico che 

richiede garanzie della professionalità e solidità economica dell’organizzazione ai fini della partecipazione. Per 

settori di attività si intendono quelli riferiti alla gestione di nidi di infanzia, di servizi socio educativi 

all’infanzia e promozione della famiglia.  

 

2. Requisiti di carattere professionale  
  a. l’operatore economico dovrà dimostrare di aver gestito, nel triennio precedente, per almeno un anno un 

Asilo Nido;  

  b. l’operatore economico dovrà dimostrare il possesso di certificazioni di qualità – rilasciate da un Organismo 

accreditato da un Ente unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA – secondo le seguenti 

specificazioni minime ‘ISO 9001:2015, (settore SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA idonea, 

pertinente e proporzionata al seguente oggetto: conduzione e gestione asili nido).  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE ED AGGIUDICAZIONE  

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti (D.lgs. 50/2016). La 

valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

Totale 100 
 

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata, attribuendo un “Punteggio Tecnico” (PT) massimo di 70 punti, 

ottenuto sommando i punteggi (D: Discrezionali / T: Tabellari) attribuiti dalla commissione ai seguenti 

criteri/requisito tecnico: 
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Il punteggio riferito al progetto gestionale sarà determinato dalla sommatoria dei sub-criteri di seguito indicati:

 

La Commissione valuterà il piano formativo offerto con riferimento alla qualità dell’offerta formativa integrativa e 

all’organicità rispetto al progetto educativo. 

Ciò posto, gli operatori economici avranno la possibilità di ampliare i contenuti dell’offerta formativa nei limiti 

indicati nell’art. 5 del capitolato tecnico, con prestazioni ulteriori o maggiormente specializzate. Tali contenuti 

dovranno essere oggetto di un’apposita “Relazione tecnica” al fine di esporre in modo completo e dettagliato, in 

distinti capitoli, gli aspetti della gestione del servizio oggetto di apposita valutazione tecnica, come 

dettagliatamente specificato nei criteri di valutazione ed aggiudicazione. La relazione tecnica dovrà avere una 

lunghezza orientativamente non superiore alle 40 facciate, escluse le immagini, e dovrà essere corredata di un 

indice analitico che riporti puntualmente i contenuti del documento in parola (la copertina e l’indice non sono 

inclusi nel computo delle facciate). Detto indice, unitamente ai contenuti della relazione, devono essere elaborati 

specularmente ai singoli “criteri” e “sub criteri” nei quali è articolato il presente documento recante “Criteri 

Selezione e di Valutazione dell’offerta tecnica e di aggiudicazione” – parte relativa ai criteri di valutazione secondo 

lo schema che segue:  

 

 

A loro volta il punteggio di ciascun sub criterio sarà determinato dalla sommatoria dei punteggi delle singole 

azioni/attività intraprese: 

1.2

Programma di partecipazione del personale educativo ad un corso di formazione 

specifica nella gestione delle emergenze, prevenzione e trattamento dei traumi 

pediatrici e manovre di pronto soccorso, da svolgersi al di fuori dell'orario di 

servizio e presso strutture di comprovata esperienza, con relativa attestazione di 

frequenza. 1/2 punto ogni due ore, fino ad un massimo di 3 punti.

T 3

1 PROGETTO GESTI ONALE-MI GLIORAMENTO DEL SERVIZIO T 5

1.1

Piano formativo del personale educativo integrativo rispetto alle minime sancite 

da capitolato all'articolo 10: 1/2 punto ogni due ore, fino ad un massimo di 2 

punti.

T 2

CRITERIO DESCRI ZIONE
TABELLARE/DISCREZI O

NALE

PUNTEGGIO 

TOTALE
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La Commissione valuterà i progetti dei laboratori integrativi di cui al punto 2.1.1 e delle attività integrative estive 

di cui al punto 2.1.2 in base ai criteri di valutazione indicati per tali subcriteri. Si precisa che tali attività dovranno 

consistere in un quid pluris, ovvero di attività ad integrazione e completamento di quanto già previsto dal capitolato 

tecnico.  

 

 

 

La Relazione tecnica sopra indicata dovrà contenere, in primo luogo, l’esposizione per progetto educativo con 

particolare riferimento al modello pedagogico ed educativo adottato, al raggiungimento degli obiettivi formativi, 

alla corretta articolazione dei laboratori e delle relative attività rispetto allo sviluppo delle aree di sviluppo 

psicologico ed in funzione dell’orario scolastico e della fascia d’età dei bambini coinvolti. Si precisa che ai fini 

dell’ammissibilità, esaustività e completezza dell’offerta il concorrente dovrà offrire laboratori formativi che 

2.2.2

Pianificazione di incontri collettivi con partecipazione di familiari e bambini (non 

correlati con il punto 2.2.1 né alle c.d. riunioni di sezione già previste al capitolato 

all'articolo 5, ma giornate dedicate alla famiglia nel suo complesso). N.2 punti per 

ogni incontro.

T 6

PUNTEGGIO/PESO MAX

10

2.2.1

Organizzazione di 2 incontri all'anno con esperti qualificati per trattare tematiche 

neuro-psicologiche concordate da educatori e familiari oltre gli incontri minimi 

sanciti dall'art.5 del capitolato. N.2 punti per ogni incontro 

T 4

CRITERIO DESCRIZIONE

2.2 Coinvolgimento delle famiglie

DISCREZIONALE/TABELLARE

T
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complessivamente sviluppino le seguenti capacità percettiva, notoria, sensoriale, emotivo-affettiva, cognitiva, 

espressivo-comunicativa, sociale. La Commissione valuterà: 

 - l’Organicità del progetto educativo nel suo complesso e la sua coerenza con gli obiettivi espressamente indicati 

all’art. 5 del Capitolato;  

- in che misura l’organizzazione degli spazi e degli arredi nonché i materiali offerti (giocattoli, materiale didattico, 

fotografico, audio-grafico, audiovisivo, ecc.) siano adeguati alla realizzazione delle predette attività anche in 

funzione della numerosità dei bambini e delle fasce di età degli stessi. 

 

 

CRITERIO 

 

DESCRIZIONE 

 

DISCREZIONALE

/ 

TABELLARE 

 

PUNTEGGIO/ 

PESO MAX 

 

4 ELEMENTI MIGLIORATIVI / AGGIUNTIVI D 5 
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Esposizione delle migliorie o servizi aggiuntivi rispetto a quanto NON 
espressamente previsto dal Capitolato. Le eventuali migliorie proposte 

non potranno comportare spese aggiuntive a carico dell’A.D. e non 
dovranno riguardare aspetti già previsti dai progetti di laboratori e/o dei 
centri estivi. 

Non verrà attribuito alcun punteggio a proposte migliorative ritenute 

irrilevanti e/o non sufficientemente motivate. 

 

 

 

D 

 

 

 

5 

 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

L’attribuzione dei punteggi relativi ai singoli Sub-Criteri di Valutazione Discrezionali “D” verrà fatta in base ai 

seguenti giudizi cui corrispondono i relativi “coefficienti percentuali”: 
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Il punteggio verrà attribuito per singolo Sub-Criterio di Valutazione sulla base del giudizio espresso dalla 

Commissione giudicatrice. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, 

viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono 

di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. La somma dei punteggi dei sub-criteri di ciascun Criterio 

determina il valore di ciascun operatore per ciascun requisito. La formula da utilizzare è la seguente (linee guida 

ANAC n. 2 – aggregativo compensatore):  

PTca=Σn [Wi∗Vαi] 

dove:  

ca = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti  

Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i);  

Vαi = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno. 

 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL 

PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento prezzo un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato 

tramite la seguente formula:  

P= PE mαx     Ri _    α  

                     Rmαx 
  

dove:  

PEmax = 30  

Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo; 

Rmax = ribasso più elevato;  

α =(0,3)  

Il punteggio finale è dato dalla formula PT= PTe + PE  

PT = punteggio totale  

PTe = punteggio offerta tecnica  

PE = punteggio offerta economica. 

 

 

 


