
Allegato A del disciplinare di gara - (criteri di aggiudicazione) 
 

1. Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, valutabile in base agli elementi di seguito indicati: 

 
A Offerta tecnica Massimo punti 80 
B Offerta economica Massimo punti 20 

 TOTALE Punti 100 

 
La Commissione valuterà prima l’offerta tecnica e attribuirà il relativo punteggio per poter passare poi 
alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 
Con riferimento all’elemento di cui alla lettera B (Offerta tecnica) l’Amministrazione individua i seguenti 
sotto elementi che saranno oggetto di valutazione, assegnando a ciascuno il punteggio massimo a fianco 
riportato: 

 

 
B1 PROGETTO PEDAGOGICO (sia per servizio di nido d’infanzia denominato 

“Pinolino” che per i servizi integrativi quali servizio di centro gioco 3/6 anni denominato 
“La Pina”, servizio di spazio gioco educativo denominato “Le Coccole”, servizio di prolungamento 
orario di Nido d’Infanzia). Il progetto dovrà essere coerente con quanto indicato 
nel capitolato d’appalto. 

Da 0 a 5 punti 

B2 PROGETTO EDUCATIVO (sia per servizio di nido d’infanzia denominato 
“Pinolino” che per i servizi integrativi quali servizio di centro gioco 3/6 anni 
denominato “La Pina”, servizio di spazio gioco educativo denominato “Le Coccole”, servizio di 
prolungamento orario di Nido d’Infanzia). Il progetto dovrà essere coerente 
con le disposizioni contenute nel capitolato speciale e la normativa 
regionale. 

Massimo punti 30 

B2.1. Organizzazione dell’ambiente, degli spazi, degli spazi esterni e degli 
spazi per gli adulti, compresa la fornitura di materiale didattico e ludico 
come giochi (preferibilmente costituiti in prevalenza in materiale ligneo) 

Da 0 a 6 punti 

B2.2. Organizzazione della giornata educativa, l'articolazione-organizzazione delle 
diverse attività, esplicitando le motivazioni e indicando le modalità di 
impiego dei tempi, degli spazi e arredi, dei giochi e materiali a disposizione 
dei bambini; La definizione delle attività per sezione e l’organizzazione dei 
gruppi dei bambini (tenendo 

conto della articolazione nelle tre sezioni); Il piano di ambientamento; 

Da 0 a 7 punti 

B2.3. Modalità educative con riferimento alla eventuale presenza di bambini 
diversamente abili e conseguenti progetti educativi individualizzati o in 
situazione di disagio o svantaggio 

Da 0 a 3 punti 

B2.4. I contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e 

laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle 

famiglie alla vita del servizio. Eventuali proposte formative e sostegno alla 

genitorialità, anche in relazione alla presenza di bambini/e di altre culture. 

L’organizzazione del tempo collegiale e non frontale del personale; 

Da 0 a 4 punti 



 B2.5. La continuità con la scuola dell’infanzia; Le forme di integrazione del 
servizio nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici, sociali e culturali e 
iniziative con il territorio; 

Da 0 a 3 punti 

B2.6. Gli   strumenti di osservazione, di verifica e valutazione della 
qualità del progetto e delle attività 
proposte e di rendicontazione e documentazione delle medesime; 

Da 0 a 4 punti 

B2.8. Modalità di coordinamento pedagogico e supervisione del servizio; Da 0 a 3 punti 

B3 PROGETTO ORGANIZZATIVO-GESTIONALE. (sia per servizio di nido 
d’infanzia denominato “Pinolino” che per i servizi integrativi quali servizio di 
centro gioco 3/6 anni denominato “La Pina”, servizio di spazio gioco educativo denominato “Le 
Coccole”, servizio di prolungamento orario di Nido d’Infanzia) Il progetto dovrà essere 
coerente con le disposizioni contenute nel capitolato speciale e la normativa 
regionale. 

Massimo punti 30 

B3.1. Organizzazione del lavoro e del personale. Indicazione delle unità di 
personale impiegato per le singole funzioni. Orari, turnazione, compresenza, 
nel rispetto del rapporto numerico adulto-bambino, 
declinati per sezione. 

Da 0 a 13 punti 

B3.2. Modalità di sostituzione del personale e misure volte a garantire la massima 
stabilità dello stesso nell’arco della durata del contratto. 

Da 0 a 3 punti 

B3.3 Formazione del personale prodotta direttamente o partecipata all’esterno 
che l’impresa ha attuato e intende attuare in corso di esecuzione del contratto 
in favore degli operatori addetti al servizio oggetto di appalto, con particolare 
riferimento alle 
competenze specifiche necessarie per la gestione dei servizi stessi. 

Da 0 a 5 punti 

B3.4 Qualità professionale del coordinatore pedagogico attestata dal curriculum, 
eccedente i requisiti minimi richiesti dal regolamento regionale in materia di 
servizi per la prima infanzia e dal capitolato. 

Da 0 a 3 punti 

B3.5 La gestione dei servizi ausiliari Da 0 a 6 punti 

B4 SERVIZIO RISTORAZIONE ED 
APPROVIGIONAMENTO/FORNITURA DERRATE ALIMENTARI 

Massimo punti 10 

 B4.1 Servizio ristorazione ed organizzazione della gestione della mensa Da 0 a 2 punti 
 B4.2 Disposizioni sul controllo, tracciabilità e qualità alimentare Da 0 a 3 punti 

 B4.3 Consegna, tempistiche e monitoraggio qualità delle derrate alimentari Da 0 a 2 punti 

 B4.4 Menu settimanale, varietà e qualità delle portate offerte Da 0 a 3 punti 

B5 Offerta migliorativa – Eventuali proposte migliorative e/o aggiuntive, non 
comprese nel capitolato, e/o eventuali attrezzature e/o materiali ludico- 
didattici 
anche innovativi che il concorrente intende eventualmente offrire con propri 
mezzi e risorse. 

Da 0 a 5 punti 

 TOTALE Punti 80 



La valutazione degli elementi qualitativi dell’offerta tecnica sarà effettuata da una commissione 
giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell’art. 77 comma 1 del Codice, con il metodo 
aggregativo compensatore secondo la seguente formula: 

 

C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta 
(a); n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria 
I coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili da 0 a 1, espressi 
in valori centesimali (ad ogni coefficiente corrisponde un “giudizio” sintetico), attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari, sulla base del seguente schema: 

 

Giudizio Coefficiente 

Ottimo 1,0 

Distinto 0,9 

Buono 0,8 

Discreto 0,7 

Più che sufficiente 0,6 

Sufficiente 0,5 

Limitato 0,4 

Molto limitato 0,3 

Inadeguato 0,2 

Del tutto inadeguato 0 

 
Conclusa tale operazione il coefficiente medio verrà trasformato in coefficiente definitivo riportando 
ad 1 il coefficiente medio più alto e proporzionando a tale coefficiente gli altri coefficienti medi 
(ponderazione). Successivamente verranno moltiplicati i coefficienti definitivi per il punteggio massimo 
previsto per ciascun criterio. 
Nel caso in cui nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo attribuibile per l’offerta tecnica nel 
suo complesso, si procederà ad effettuare una seconda riparametrazione al fine di attribuire il massimo 
punteggio previsto per l’offerta tecnica al concorrente che avrà riportato il punteggio più elevato 
derivante dalla somma di quelli ottenuti per ciascun criterio in seguito alla prima riparametrazione. 

 
Tale criterio di attribuzione del punteggio sulla base dello schema di coefficienti sarà applicato ai 
parametri e sub-criteri sopra riportati. 
Per tutti i sotto criteri sopra indicati sarà inoltre valutata positivamente la completezza, chiarezza 
espositiva, coerenza e puntualità della proposta in relazione a quanto prescritto dal Capitolato. 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista per l’offerta tecnica una soglia minima di 
sbarramento pari a 40 punti. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio 
inferiore alla predetta soglia. 

 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA: 



 

C. OFFERTA ECONOMICA 

Offerta economica da 0 a 20 punti così ripartiti: 

 
C.A. OFFERTA ECONOMICA PER GESTIONE DEI SERVIZI DEL NIDO D’INFANZIA DI SEGUITO INDICATI 

DA 0 A 14 PUNTI: 

 

C.A. Ribasso % offerto rispetto alla base d’asta relativo alla gestione del 
servizio di nido d’infanzia denominato “Pinolino”, servizio di centro 
gioco 3/6 anni denominato “La Pina”, servizio di spazio gioco 
educativo denominato “Le Coccole”, servizio di prolungamento 
orario di Nido d’Infanzia. 

Da 0 a 14 punti 

 

Con riferimento al criterio di valutazione del prezzo di cui alla precedente lettera C.A. (Offerta 
economica), l’attribuzione dei punteggi avverrà con la seguente formula: 

 
Pi = Ci * P max 
Cioè, moltiplicando il punteggio massimo attribuibile, pari a 20, per il relativo coefficiente così 
determinato: 
Ci (per Ai <= A soglia) = X*Ai / A soglia 
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai – A soglia) / (A max – A soglia)] 
Dove 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
X = 0,90 
A max = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 
Pi= punteggio assegnato al concorrente i-esimo 
P max= punteggio massimo (14 punti) 

 

C.B. OFFERTA ECONOMICA RELATIVA AL RIBASSO APPLICATO ALLA TARIFFA ORARIA DEI SERVIZI 

AGGIUNTIVI - DA 0 A 6 PUNTI COSÌ RIPARTITI: 
 

C.B.1 Ribasso % della tariffa oraria di € 24,74 oltre iva, offerta rispetto 
alla base d’asta relativo alle prestazioni di attività aggiuntive di cui 
all’art. 8 comma 1 del capitolato inerenti sostegno all’handicap per 
bambini dei servizi di Nido d’Infanzia oggetto della presente gara e 
della scuola dell’infanzia comunale paritaria “Arcobaleno” di Ponte 

a Tressa. 

Da 0 a 2 punti 

 

Con riferimento al criterio di valutazione del prezzo di cui alla precedente lettera C.B.1 (Offerta 
economica), l’attribuzione dei punteggi avverrà con la seguente formula: 

 
Pi = Ci * P max 
Cioè, moltiplicando il punteggio massimo attribuibile, pari a 20, per il relativo coefficiente così 
determinato: 
Ci (per Ai <= A soglia) = X*Ai / A soglia 
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai – A soglia) / (A max – A soglia)] 
Dove 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 



X = 0,90 
A max = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 
Pi= punteggio assegnato al concorrente i-esimo 
P max= punteggio massimo (02 punti) 

 

 

C.B.2 Ribasso % della tariffa oraria di € 24,74 oltre iva della tariffa oraria 
offerta rispetto alla base d’asta relativo alle prestazioni di attività 
aggiuntive di cui all’art. 8 comma 2 del capitolato inerenti 
sostituzione e/o potenziamento del personale comunale in servizio 
presso la Scuola dell’infanzia comunale paritaria “Arcobaleno” di 
Ponte a Tressa. 

Da 0 a 2 punti 

 

Con riferimento al criterio di valutazione del prezzo di cui alla precedente lettera C.B.2 (Offerta 
economica), l’attribuzione dei punteggi avverrà con la seguente formula: 

 
Pi = Ci * P max 
Cioè, moltiplicando il punteggio massimo attribuibile, pari a 20, per il relativo coefficiente così 
determinato: 
Ci (per Ai <= A soglia) = X*Ai / A soglia 
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai – A soglia) / (A max – A soglia)] 
Dove 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
X = 0,90 
A max = valore dell’offerta(ribasso) più conveniente 
Pi= punteggio assegnato al concorrente i-esimo 
P max= punteggio massimo (02 punti) 

 

 

C.B.3 Ribasso % della tariffa oraria di € 21,77 oltre iva della tariffa oraria 
offerta rispetto alla base d’asta relativo alle prestazioni di attività 
aggiuntive di cui all’art. 8 comma 3 del capitolato inerenti attività di 
supporto al personale comunale addetto alla preparazione dei pasti 
o in sostituzione dello stesso relativamente al Servizio del Nido 
d’Infanzia 

Da 0 a 2 punti 

 

Con riferimento al criterio di valutazione del prezzo di cui alla precedente lettera C.B.3 (Offerta 
economica), l’attribuzione dei punteggi avverrà con la seguente formula: 

 
Pi = Ci * P max 
Cioè, moltiplicando il punteggio massimo attribuibile, pari a 20, per il relativo coefficiente così 
determinato: 
Ci (per Ai <= A soglia) = X*Ai / A soglia 
Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai – A soglia) / (A max – A soglia)] 
Dove 
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo 
A soglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti 
X = 0,90 
A max = valore dell’offerta(ribasso) più conveniente 
Pi= punteggio assegnato al concorrente i-esimo 
P max= punteggio massimo (02 punti) 



Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del 
punteggio attribuito in relazione all’elemento B (Progetto gestionale) e C.A (Offerta 
economica gestione ordinaria del nido d’infanzia), C.B.1., C.B.2. e C.B.3 (Offerta 
economica sulla tariffa oraria dei servizi aggiuntivi). 

 

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente 
il punteggio più alto. 


