
GARA D'APPALTO A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

DI SUPPORTO E GESTIONE PARZIALE DEL SERVIZIO EDUCAZIONE PRIMA

INFANZIA 01.01.2010 - 31.10.2011

VERBALE DI GARA N. 1

L’anno 2009, il giorno 30 del mese di novembre alle ore 9.30 nel Municipio di Cusano Milanino, in

apposita sala aperta al pubblico, si è riunita la Commissione di gara, nominata con atto del Vice

Segretario del 23 novembre 2009, con l’intervento dei signori:

1. Dott.ssa Ester Cicero PRESIDENTE

2. Dott.ssa Paola Bruzzone COMPONENTE

3. Sig.ra Francesca Benetazzo             COMPONENTE

per l’espletamento della gara relativa all’affidamento del servizio in oggetto.

Partecipa la signora Patrizia Celestini in qualità di segretaria.

Alle operazioni assistono i seguenti rappresentanti delle ditte, muniti di delega:

Nome e cognome Ditta

Dott.ssa Duzioni Chiara Punto Service Coop. Sociale a.r.l.

Dott.ssa Alessia Ghedini Nuova Assistenza Soc. Coop. Sociale

Sig. Daniele Di Bernardo Ce.se.d.

IL PRESIDENTE

sentita la Commissione, prima dell’apertura delle buste informa che nel capitolato, per mero errore

materiale, non è stata precisata l’esclusione dalla gara in assenza di sigillatura della busta n. 3

ovvero dell’offerta economica; la Commissione, verificherà comunque l’integrità della busta n. 3

(offerta economica) riservandosi comunque di escludere  le ditte che non danno questa garanzia.

Richiesto ai rappresentanti delle ditte presenti se hanno in merito qualcosa da eccepire, gli stessi

dichiarano: nulla.

IL PRESIDENTE,

richiamata la determinazione Dirigenziale n. 699 del 26 ottobre 2009, con la quale si indiceva la

gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di supporto e gestione parziale del

servizio educazione prima infanzia .01.01.2010 - 31.10.2011;

Dato atto che le procedure individuate per lo svolgimento della gara, in ragione del servizio in

oggetto e per poter corrispondere agli obiettivi inerenti la programmazione delle attività dei servizi

interessati, sono disciplinate dal D.lgs. 163/2006 ed il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, secondo le indicazione dell’art. 83 del citato Decreto;



Considerato che il relativo bando di gara/estratto  è stato pubblicato, a partire dal 3 novembre 2009,

all'albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune di Cusano Milanino, sulla Gazzetta

Ufficiale della Comunità Europea, su Lineappalti,  e su Servizio Contratti Pubblici;

Considerato che la risposta ai quesiti formulati dalle ditte interessate a partecipare alla gara sono

state pubblicate sul sito del Comune di Cusano Milanino e che le stesse ditte ne sono state informate

tramite e-mail.

Considerato che entro le ore 12.00 del 26 novembre 2009 le ditte dovevano provvedere alla

consegna delle offerte relative alla gara in oggetto;

Richiamato il Capitolato d’appalto approvato con la determinazione succitata, il quale prevede la

consegna di n. 1 plico chiuso, sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, contenente a sua

volta 3 buste distinte, chiuse, ugualmente sigillate e controfirmate con la seguente dicitura (art. 8

capoverso 5°):

� Busta 1 – Documentazione amministrativa

� Busta 2 – Offerta Tecnica

� Busta 3 - Offerta economica

DICHIARA

aperta la gara e dà atto che entro le ore 12.00 del 26.112009 sono pervenute le seguenti offerte:

ditta arrivo ora protocollo

PROGETTO A 26.112009 9.35 24566

PUNTO SERVICE COOP. SOC. A.R.L. 26.11.2009 10.15 24567

NUOVA ASSISTENZA SOC. COOP. 26.11.2009 10.20 24568

AZZURRA COOP. SOCIALE 26.11.2009 10.30 24570

CE.SE.D 26.11.2009 11.30 24571

IL PRESIDENTE

procede nelle operazioni, assistito dagli altri componenti della Commissione di Gara, constatato e

fatto constatare l’integrità dei sigilli, procede all’apertura dei plichi d’invio trovandoli conformi a

quanto prescritto nel capitolato.

LA COMMISSIONE

procede all’esame delle buste n. 1 di ciascuna ditta contenenti la Documentazione, previa verifica

dell’integrità di tutte e cinque le buste n. 3;

Vengono riportati i risultati relativi alla documentazione nella scheda corrispondente (allegato A);

Dichiara ammesse le ditte  Punto Service  e Azzurra.



Constatato che le ditte Progetto A, Nuova Assistenza e  Ce.se.d., hanno presentato DURC regolare

ma in data anteriore a quanto richiesto in capitolato, dichiara le stesse ammesse con riserva in attesa

di DURC utile.

IL PRESIDENTE,

alle ore   11,30    preso atto che nessuno dei presenti ha dichiarazioni da mettere a verbale, congeda i

rappresentanti delle ditte concorrenti.

LA COMMISSIONE

decide di  procedere ai lavori di apertura e valutazione delle buste contenenti l’offerta tecnica (buste

n. 2) e  stabilisce di aprire le buste nel seguente ordine:

• Ordine di arrivo con Durc corretto;

• Data di arrivo del Durc (o da parte della ditta stessa o a seguito richiesta d’ufficio);

• A parità di data di arrivo del Durc, data di arrivo delle offerte;

IL PRESIDENTE,

Procede all'apertura della busta n. 2 (Offerta Tecnica), della ditta Punto Service, 1° delle ditte

ammesse senza riserva, avvia i lavori di valutazione, riportando i risultati stessi nella scheda

corrispondente (allegato B1).

LA COMMISSIONE,

terminata la valutazione del progetto della ditta Punto Service, concorda di aggiornarsi alle 9,30 del

giorno 02.12.2009, presso l’ufficio del Presidente nella sede di via Alemani 2,  per l’esame delle

buste n. 2 relative alle altre ditte ammesse e/o la cui riserva sia stata sciolta.

Letto, firmato e sottoscritto.

LA COMMISISONE DI GARA

f.to D.ssa Ester Cicero - Presidente

f.to Dr.ssa  Paola Bruzzone - Componente

f.to Francesca Benetazzo - Componente

f.to La Segretaria - Patrizia Celestini



ALLEGATO A)

AMMISSIONE ALLA GARA

DITTA   PROGETTO A     – CF  0164732006     – PARTITA IVA  0164730066      – Tel. 0131/235728
-

Posizioni previdenziali e

assicurative

INPS 0203651777 ALESSANDRIA

INAIL 004177708/27 ALESSANDRIA

Esito della verificaDICHIARAZIONI

Si no note

Che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria X

Che l’attività dell’impresa comprende la prestazione oggetto della gara X

Inesistenza di cause ostative di cui alla Legge 575/95 X

Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 X

Inesistenza di cause che determinano l’incapacità a contrarre  con la pubblica amministrazione X

Di essere in regola con gli adempimenti della Legge 327/2000 X

Di aver preso visione e accettare tutte le clausole del capitolato e del bando X

Di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dal capitolato X

Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento

del servizio e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata

X

Di aver tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori X



Di avere la capacità tecnica adeguata alla prestazione X

Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse X

Di attuare a favore dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di

lavoro

X

Di effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici X

Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 X

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili Legge 68/1999 X Non sono obbligati

Di essere in possesso del DVR di cui all’art.17, comma 1 let.tera a) o autocertificazione di cui all’art. 29

comma  5 , del D.Lgs 81/2008

X

Di  non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 D.Lgs 81/2008 X

Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati X

ALLEGATI

Dichiarazione fatturato globale X

Dichiarazione 1^ istituto bancario X

Dichiarazione 2^ istituto bancario X

Dichiarazione concernenti i servizi prestati X

Versamento tassa sugli appalti X

DURC X Il Durc è precedente alla data

di pubblicazione del bando.

Verrà chiesto dall’Ufficio Nidi

nuovo DURC.

Cauzione provvisoria X 50%



AMMISSIONE ALLA GARA

DITTA  PUNTO SERVICE COOP. SOC. A.R.L   – CF  01645790021  – PARTITA IVA  01645790021   – Tel. 0161/234800
-

Posizioni previdenziali e

assicurative

INPS 8903203931 VERCELLI

INAIL 4176641 VERCELLI

Esito della verificaDICHIARAZIONI

Si no note

Che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vercelli X

Che l’attività dell’impresa comprende la prestazione oggetto della gara X

Inesistenza di cause ostative di cui alla Legge 575/95 X

Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 X

Inesistenza di cause che determinano l’incapacità a contrarre  con la pubblica amministrazione X

Di essere in regola con gli adempimenti della Legge 327/2000 X

Di aver preso visione e accettare tutte le clausole del capitolato e del bando X

Di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dal capitolato X

Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento

del servizio e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata

X

Di aver tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori X

Di avere la capacità tecnica adeguata alla prestazione X



Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse X

Di attuare a favore dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di

lavoro

X

Di effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici X

Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 X

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili Legge 68/1999 X Non sono obbligati

Di essere in possesso del DVR di cui all’art.17, comma 1 let.tera a) o autocertificazione di cui all’art. 29

comma  5 , del D.Lgs 81/2008

X

Di  non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 D.Lgs 81/2008 X

Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati X

ALLEGATI

Dichiarazione fatturato globale X

Dichiarazione 1^ istituto bancario X

Dichiarazione 2^ istituto bancario X

Dichiarazione concernenti i servizi prestati X

Versamento tassa sugli appalti X

DURC X

Cauzione provvisoria X 100%



AMMISSIONE ALLA GARA

DITTA  NUOVA ASSISTENZA  SOC. COOP.    – CF 06902520011  – PARTITA IVA  01684780032  – Tel. 0321/622175
-

Posizioni previdenziali e

assicurative

INPS 5206559992 NOVARA

5206560105 NOVARA
4955622177 MILANO

5705874079 PAVIA

8903495576 VERCELLI

INAIL 5465455 NOVARA

Esito della verificaDICHIARAZIONI

Si no note

Che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara X

Che l’attività dell’impresa comprende la prestazione oggetto della gara X

Inesistenza di cause ostative di cui alla Legge 575/95 X

Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 X

Inesistenza di cause che determinano l’incapacità a contrarre  con la pubblica amministrazione X

Di essere in regola con gli adempimenti della Legge 327/2000 X

Di aver preso visione e accettare tutte le clausole del capitolato e del bando X

Di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dal capitolato X

Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento

del servizio e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata

X



Di aver tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori X

Di avere la capacità tecnica adeguata alla prestazione X

Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse X

Di attuare a favore dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di

lavoro

X

Di effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici X

Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 X

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili Legge 68/1999 X

Di essere in possesso del DVR di cui all’art.17, comma 1 let.tera a) o autocertificazione di cui all’art. 29

comma  5 , del D.Lgs 81/2008

X

Di  non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 D.Lgs 81/2008 X

Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati X

ALLEGATI

Dichiarazione fatturato globale

Dichiarazione 1^ istituto bancario

Dichiarazione 2^ istituto bancario

Dichiarazione concernenti i servizi prestati

Versamento tassa sugli appalti

DURC Il Durc è precedente alla data

di pubblicazione del bando.

Verrà chiesto dall’Ufficio Nidi

nuovo DURC.

Cauzione provvisoria 50%



AMMISSIONE ALLA GARA

DITTA  AZZURRA COOP. SOCIALE – CF 12262300150  – PARTITA IVA  12262300150  – Tel. 02/48713039
-

Posizioni previdenziali e

assicurative

INPS 4957796328 MILANO FIORI

INAIL 1139900852 MILANO MAZZINI

Esito della verificaDICHIARAZIONI

Si no note

Che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano X

Che l’attività dell’impresa comprende la prestazione oggetto della gara X

Inesistenza di cause ostative di cui alla Legge 575/95 X

Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 X

Inesistenza di cause che determinano l’incapacità a contrarre  con la pubblica amministrazione X

Di essere in regola con gli adempimenti della Legge 327/2000 X

Di aver preso visione e accettare tutte le clausole del capitolato e del bando X

Di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dal capitolato X

Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento

del servizio e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata

X

Di aver tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori X



Di avere la capacità tecnica adeguata alla prestazione X

Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse X

Di attuare a favore dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di

lavoro

X

Di effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici X

Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 X

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili Legge 68/1999 X Non sono obbligati

Di essere in possesso del DVR di cui all’art.17, comma 1 let.tera a) o autocertificazione di cui all’art. 29

comma  5 , del D.Lgs 81/2008

X

Di  non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 D.Lgs 81/2008 X

Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati X

ALLEGATI

Dichiarazione fatturato globale X

Dichiarazione 1^ istituto bancario X

Dichiarazione 2^ istituto bancario X

Dichiarazione concernenti i servizi prestati X

Versamento tassa sugli appalti X

DURC X

Cauzione provvisoria X 100%



AMMISSIONE ALLA GARA

DITTA  CE.SE.D.      – CF  09125130154 – PARTITA IVA 09125130154 – Tel. 02/3980061
-

Posizioni previdenziali e

assicurative

INPS 4956579133 MILANO

495734534MILANO

INAIL 5673802 MILANO SABAUDIA

Esito della verificaDICHIARAZIONI

Si no note

Che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano X

Che l’attività dell’impresa comprende la prestazione oggetto della gara X

Inesistenza di cause ostative di cui alla Legge 575/95 X

Insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06 X

Inesistenza di cause che determinano l’incapacità a contrarre  con la pubblica amministrazione X

Di essere in regola con gli adempimenti della Legge 327/2000 X

Di aver preso visione e accettare tutte le clausole del capitolato e del bando X

Di impegnarsi ad eseguire i servizi richiesti nei modi e nei tempi previsti dal capitolato X

Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo svolgimento

del servizio e di giudicare i prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta presentata

X

Di aver tenuto conto degli obblighi connessi alla sicurezza dei lavoratori X



Di avere la capacità tecnica adeguata alla prestazione X

Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse X

Di attuare a favore dei lavoratori condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di

lavoro

X

Di effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici X

Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 X

Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili Legge 68/1999 X Non sono obbligati

Di essere in possesso del DVR di cui all’art.17, comma 1 let.tera a) o autocertificazione di cui all’art. 29

comma  5 , del D.Lgs 81/2008

X

Di  non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 D.Lgs 81/2008 X

Di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi dichiarati X

ALLEGATI

Dichiarazione fatturato globale X

Dichiarazione 1^ istituto bancario X

Dichiarazione 2^ istituto bancario X

Dichiarazione concernenti i servizi prestati X

Versamento tassa sugli appalti X

DURC X Il Durc è precedente alla data

di pubblicazione del bando.

Verrà chiesto dall’Ufficio Nidi

nuovo DURC.

Cauzione provvisoria X 100%





ALLEGATO B1

AGGIUDICAZIONE PUNTEGGIO DITTA PUNTO SERVICE COOP. SOC. A.R.L.

PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Punteggio max: 35 punti

gestione pomeridiana -  Punteggio max: 16 punti
Punti max

attribuibili
Punti

attribuiti

Metodologia per l’integrazione dell’équipe educativa della ditta con il

personale comunale del nido

Fino a

5 punti 3

Descrizione dei contenuti, delle modalità operative e delle metodologie

adottate per lo svolgimento dei diversi servizi.

Fino a

4 punti 3

Modalità di selezione e formazione delle risorse umane Fino a

4 punti 2,5

Descrizione di eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi rispetto al servizio

di base *

Fino a

3 punti 2,5

TOTALE 16 11

gestione spazio gioco - Punteggio max: 9 punti

Punti max

attribuibili
Punti

attribuiti

Metodologia per l’integrazione dell’équipe educativa della ditta con il

personale comunale del nido

Fino a

3 punti 1,5

Descrizione dei contenuti, delle modalità operative e delle metodologie

adottate per lo svolgimento dei diversi servizi.

Fino a

2 punti 1

Modalità di selezione e formazione delle risorse umane Fino a

2 punti 1,5

Descrizione di eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi rispetto al servizio

di base *

Fino a

2 punti 2

TOTALE 9 6

gestione supporto educativo - Punteggio max: 5 punti

Punti max

attribuibili
Punti

attribuiti

Metodologia per l’integrazione dell’équipe educativa della ditta con il

personale comunale del nido

Fino a

2 punti 1

Descrizione dei contenuti, delle modalità operative e delle metodologie

adottate per lo svolgimento dei diversi servizi.

Fino a

1 punti 1

Modalità di selezione e formazione delle risorse umane Fino a

1 punti 1

Descrizione di eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi rispetto al servizio

di base *

Fino a

1 punti 1

TOTALE 5 4



gestione supporto operativo - Punteggio max: 5 punti

Punti max

attribuibili
Punti

attribuiti

Metodologia per l’integrazione dell’équipe educativa della ditta con il

personale comunale del nido

Fino a

2 punti 1

Descrizione dei contenuti, delle modalità operative e delle metodologie

adottate per lo svolgimento dei diversi servizi.

Fino a

1 punti 1

Modalità di selezione e formazione delle risorse umane Fino a

1 punti 1

Descrizione di eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi rispetto al servizio

di base *

Fino a

1 punti 1

TOTALE 5 4

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO AL PROGETTO

Punti attribuiti

gestione pomeridiana -  Punteggio max: 16 punti
11

gestione spazio gioco - Punteggio max: 9 punti 6

gestione supporto educativo - Punteggio max: 5 punti 4

gestione supporto operativo - Punteggio max: 5 punti 4

TOTALE 25



METODOLOGIA DI GESTIONE DEL PERSONALE Punteggio max: 20 punti

Gestione pomeridiana - Punteggio max: 8 punti

Punti max

attribuibili
Punti

attribuiti

Metodologia di gestione del personale: sostituzioni per assenze e misure per

il contenimento del turn over

Fino a

4 punti 3

Formazione aggiornamento professionale, corsi  di durata pari o superiore a

20 ore

Fino a

4 punti 2

TOTALE 8 5

Gestione spazio gioco - Punteggio max: 8 punti

Punti max

attribuibili
Punti

attribuiti

Metodologia di gestione del personale: sostituzioni per assenze e misure per

il contenimento del turn over

Fino a

4 punti 3

Formazione aggiornamento professionale, corsi  di durata pari o superiore a

20 ore

Fino a

4 punti 2

TOTALE 8 5

Gestione supporto educativo - Punteggio max: 2 punti

Punti max

attribuibili
Punti

attribuiti

Metodologia di gestione del personale: sostituzioni per assenze e misure per

il contenimento del turn over

Fino a

1 punti 1

Formazione aggiornamento professionale, corsi  di durata pari o superiore a

20 ore

Fino a

1 punti 0,50

TOTALE 2 1,5

Gestione supporto operativo - Punteggio max: 2 punti

Punti max

attribuibili
Punti

attribuiti

Metodologia di gestione del personale: sostituzioni per assenze e misure per

il contenimento del turn over

Fino a

1 punti 1

Formazione aggiornamento professionale, corsi  di durata pari o superiore a

20 ore

Fino a

1 punti 0,50

TOTALE 2 1,5



PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO ALLLA METODOLOGIA DI GESIONE DEL

PERSONALE

Punti attribuiti

gestione pomeridiana -  Punteggio max: 8 punti
5

gestione spazio gioco - Punteggio max: 8 punti 5

gestione supporto educativo - Punteggio max: 2 punti 1,5

gestione supporto operativo - Punteggio max: 2 punti 1,5

TOTALE 13

GESTIONE ASILI NIDO ANNO 2008, CERTIFICAZIONI E DOCUMENTAZIONE

DIVERSA.  Punteggio max: 5 punti

Punti max

attribuibili

Punti

attribuiti

Tipo di certificazioni sistema qualità e aggiornamento delle stesse Fino a

3 punti

1

Possesso della Carta dei Servizi analoghi per i servizi contenuti nel presente

capitolato

Fino a

1 punti

1

Possesso del Bilancio Sociale analogo per i servizi contenuti nel presente

capitolato

Fino a

1 punti

1

TOTALE 5 3



PUNTEGGIO TOTALE

PUNTI ATTRIBUITI

A) PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
25

B) METODOLOGIA DI GESTIONE DEL PERSONALE
13

C) GESTIONE ASILI NIDO 2008, CERTIFICAZIONI … 3

TOTALE 41


