
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. 3

L’anno 2010, il giorno 13 del mese di gennaio alle ore 11.30 , presso l’ufficio del Presidente nella

sede di Via Alemanni  2, si è riunita la Commissione di gara, con l’intervento dei signori:

1. Dott.ssa Ester Cicero PRESIDENTE

2. Dott.ssa Paola Bruzzone COMPONENTE

3. Sig.ra Francesca Benetazzo             COMPONENTE

per il proseguimento dei lavori relativi alla gara in oggetto.

Partecipa la signora Patrizia Celestini in qualità di segretaria.

Prima di procedere all’apertura delle buste la Commissione prende atto che per quanto riguarda la

ditta Nuova Assistenza si è proceduto ad ulteriore verifica in quanto una delle 5 posizioni Imps

presentate dalla stessa risultava sospesa.

A seguito di controllo si è verificato che tale sospensione era dovuta alla chiusura dell’attività in

quella sede.

IL PRESIDENTE,

Procede all'apertura della busta n. 2 – Offerta Tecnica, relativa alla ditta Nuova Assistenza, avvia i

lavori di valutazione, riportando i risultati stessi nella scheda corrispondente (allegato B4).

Procede all'apertura della busta n. 2 – Offerta Tecnica, relativa alla ditta Ce.se.d. avvia i lavori di

valutazione, riportando i risultati stessi nella scheda corrispondente (allegato B5).

LA COMMISSIONE,

terminato l’esame delle buste n. 2 – Offerta Tecnica -  compila l’allegato B) generale contenente il

riepilogo dei punteggi di tutte le ditte.

LA COMMISSIONE,

Concorda, infine, di terminare i lavori e di riunirsi il 18 gennaio 2010 alle ore 12.00, presso il

Municipio di Cusano Milanino, per l’apertura dell’offerta economica delle ditte ammesse, dandone

informazione agli interessati via fax e via e-mail, previo contatto telefonico.



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 B4

AGGIUDICAZIONE PUNTEGGIO DITTA NUOVA ASSISTENZA

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 4

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 3

Descrizione di eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi rispetto al servizio

di base *

Fino a

3 punti 2

TOTALE 16 12

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 2

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 0,50

TOTALE 9 5

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 12

gestione spazio gioco - Punteggio max: 9 punti 5

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 3,5

Formazione aggiornamento professionale, corsi  di durata pari o superiore a

20 ore

Fino a

4 punti 3,5

TOTALE 8 7

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 3,5

Formazione aggiornamento professionale, corsi  di durata pari o superiore a

20 ore

Fino a

4 punti 3,5

TOTALE 8 7

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 1

TOTALE 2 2

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 1

TOTALE 2 2



PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO ALLLA METODOLOGIA DI GESIONE DEL

PERSONALE

Punti attribuiti

gestione pomeridiana -  Punteggio max: 8 punti 7

gestione spazio gioco - Punteggio max: 8 punti 7

gestione supporto educativo - Punteggio max: 2 punti 2

gestione supporto operativo - Punteggio max: 2 punti 2

TOTALE 18

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

0

Possesso del Bilancio Sociale analogo per i servizi contenuti nel presente

capitolato

Fino a

1 punti

1

TOTALE 5 2



PUNTEGGIO TOTALE

PUNTI ATTRIBUITI

A) PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 25

B) METODOLOGIA DI GESTIONE DEL PERSONALE 18

C) GESTIONE ASILI NIDO 2008, CERTIFICAZIONI … 2

TOTALE 45



ALLEGATO B5

AGGIUDICAZIONE PUNTEGGIO DITTA CE.SE.D

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 3,5

Modalità di selezione e formazione delle risorse umane Fino a

4 punti 3

Descrizione di eventuali servizi aggiuntivi o migliorativi rispetto al servizio

di base *

Fino a

3 punti 2

TOTALE 16 11,50

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 1,5

TOTALE 9 5,5

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 11,50

gestione spazio gioco - Punteggio max: 9 punti 5,50

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 3,50

Formazione aggiornamento professionale, corsi  di durata pari o superiore a

20 ore

Fino a

4 punti 2

TOTALE 8 5,50

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 3,50

Formazione aggiornamento professionale, corsi  di durata pari o superiore a

20 ore

Fino a

4 punti 2

TOTALE 8 5,50

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 1,50

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 1,50



PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO ALLLA METODOLOGIA DI GESIONE DEL

PERSONALE

Punti attribuiti

gestione pomeridiana -  Punteggio max: 8 punti 5,50

gestione spazio gioco - Punteggio max: 8 punti 5,50

gestione supporto educativo - Punteggio max: 2 punti 1,50

gestione supporto operativo - Punteggio max: 2 punti 1,50

TOTALE 14

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 14

C) GESTIONE ASILI NIDO 2008, CERTIFICAZIONI … 3

TOTALE 42



ALLEGATO B GENERALE

PUNTEGGIO TOTALE

PROGETTI PUNTEGGIO

MINIMO

PROGETTO A PUNT. SERV. NUOVA ASS. AZZURRA CE.SE.D.

Punti

attribuiti

Punti

attribuiti

Punti

attribuiti

Punti

attribuiti

Punti

attribuiti

A. PROGETTO DI

ORGANIZZAZIONE

DEL SERVIZIO

35 25,50 25 25 25,50 25

B. METODOLOGIA DI

GESTIONE DEL

PERSONALE

20 14 13 18 10 14

C. GESTIONE ASILI NIDO

2008, CERTIFICAZIONI

…
5 3 3 2 3 3

TOTALE 60 42,50/60 41/60 45/60 38,50/60 42/60


