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CONCORRENTE ARCA

Subcriterio Rettani Dondoli Miraglia media Punti

A

A1 organizzazione degli spazi e dei tempi della giornata educativa (10) 0,80 0,80 0,80 0,80 8,00

A2 indirizzi pedagogici e l’impostazione metodologica delle attività (6) 0,80 0,80 0,80 0,80 4,80

A3 0,80 0,80 0,80 0,80 4,00

A4 0,95 0,95 1,00 0,97 4,83

A5 organizzazione del lavoro non frontale (5) 0,60 0,60 0,60 0,60 3,00

A6 0,70 0,70 0,70 0,70 2,80

27,43

B

B1 0,70 0,65 0,75 0,70 10,50

B2 0,75 0,70 0,75 0,73 5,13

B3 0,80 0,80 0,80 0,80 4,00

B4 0,80 0,80 0,80 0,80 4,00

B5 0,85 0,85 0,85 0,85 4,25

B6 0,90 0,95 0,95 0,93 2,80

30,68

C
C1 0,70 0,70 0,70 0,70 3,50

3,50

TOTALE OFFERTA TECNICA (MAX 80) 61,62

modalità e strumenti di documentazione delle esperienze 
educative dei bambini al nido (5)
finalità, modelli e strumenti di monitoraggio per la valutazione 
della qualità rispetto agli obiettivi prefissati (5)

strategie di approccio alle problematiche dell’utenza (bambini e 
famiglie) relativamente a intercultura, disabilità o  disagio (4)

 Criterio A- Progettualità pedagogica ed educativa (35) In generale proposta molto buona e  contestualizzata rispetto alla specifica 
realtà del Comune. Qualche carenza dal punto di vista teorico generale

organizzazione del lavoro e del personale impiegato nel servizio 
(15)
modalità di sostituzione del personale e misure volte a garantire la 
massima stabilità e continuità del servizio (7)
tipologia di rapporto di lavoro da instaurare con il personale 
impiegato nel servizio (5)
piano della formazione del personale impiegato nel servizio, che il 
concorrente svolgerà nel corso dell’appalto (5)
struttura organizzativa a supporto del personale impiegato nel 
servizio (5)
attività di progettazione o coprogettazione, finanziate o 
autofinanziate, finalizzate all’implementazione di reti di protezione 
e promozione sociale (3)

Criterio B- Progettualità organizzativa e gestionale (40) In generale proposta molto buona soprattutto in relazione ai punti da B4 a 
B6

proposte migliorative, pertinenti e funzionali al servizio, non 
comprese nel Capitolato che il concorrente si impegna a realizzare 
esclusivamente con propri mezzi e risorse durante il periodo 
contrattuale (5)

Criterio C- Migliorie (5) proposta più che sufficiente anche se non particolarmente innovativa 
rispetto al contesto
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CONCORRENTE LA LUCE

Subcriterio Rettani Dondoli Miraglia media Punti

A

A1 organizzazione degli spazi e dei tempi della giornata educativa (10) 0,70 0,70 0,70 0,70 7,00

A2 indirizzi pedagogici e l’impostazione metodologica delle attività (6) 0,75 0,75 0,75 0,75 4,50

A3 0,70 0,70 0,70 0,70 3,50

A4 0,60 0,60 0,60 0,60 3,00

A5 organizzazione del lavoro non frontale (5) 0,60 0,60 0,60 0,60 3,00

A6 0,60 0,60 0,60 0,60 2,40

23,40

B

B1 0,56 0,56 0,56 0,56 8,40

B2 0,60 0,60 0,60 0,60 4,20

B3 0,60 0,60 0,60 0,60 3,00

B4 0,70 0,70 0,70 0,70 3,50

B5 0,70 0,70 0,70 0,70 3,50

B6 0,60 0,60 0,60 0,60 1,80

24,40

C
C1 0,70 0,70 0,70 0,70 3,50

3,50

TOTALE OFFERTA TECNICA (MAX 80) 51,30

modalità e strumenti di documentazione delle esperienze 
educative dei bambini al nido (5)
finalità, modelli e strumenti di monitoraggio per la valutazione 
della qualità rispetto agli obiettivi prefissati (5)

strategie di approccio alle problematiche dell’utenza (bambini e 
famiglie) relativamente a intercultura, disabilità o  disagio (4)

 Criterio A- Progettualità pedagogica ed educativa (35)
In generale proposta buona dal punto di vista  teorico generale. 
Qualche perplessità circa la sua contestualizzazione nella specifica 
realtà del Comune

organizzazione del lavoro e del personale impiegato nel servizio 
(15)
modalità di sostituzione del personale e misure volte a garantire la 
massima stabilità e continuità del servizio (7)
tipologia di rapporto di lavoro da instaurare con il personale 
impiegato nel servizio (5)
piano della formazione del personale impiegato nel servizio, che il 
concorrente svolgerà nel corso dell’appalto (5)
struttura organizzativa a supporto del personale impiegato nel 
servizio (5)
attività di progettazione o coprogettazione, finanziate o 
autofinanziate, finalizzate all’implementazione di reti di protezione 
e promozione sociale (3)

Criterio B- Progettualità organizzativa e gestionale (40) In generale proposta buona pur con qualche criticità rispetto all'orario 
e gestione contrattuale del personale

proposte migliorative, pertinenti e funzionali al servizio, non 
comprese nel Capitolato che il concorrente si impegna a realizzare 
esclusivamente con propri mezzi e risorse durante il periodo 
contrattuale (5)

Criterio C- Migliorie (5) proposta più che sufficiente anche se non particolarmente innovativa 
rispetto al contesto
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ARCA LA LUCE

Punteggio Punteggio

27,43 23,4

30,68 24,4

3,5 3,5

TOTALE OFFERTA TECNICA (MAX 80) 61,62 51,3

Criterio A- Progettualità pedagogica ed educativa (35)

Criterio B- Progettualità organizzativa e gestionale (40)

Criterio C- Migliorie (5)
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