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ALLEGATO C 

             

Servizio di assistenza scolastica e di Integrazione per alunni 

diversamente abili  

dei Comuni di Bovezzo, Bovegno, Concesio, Irma, Lodrino, Marcheno, 

Pezzaze, Polaveno, Sarezzo e Tavernole Sul Mella   

per gli anni scolastici 2017-2018/ 2018-2019/ 2019-2020,  

con possibile rinnovo al 31/08/2023 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

(Qualità: 70 punti 

Prezzo: 30 punti)  

 

 

Il progetto tecnico, da redigere in 20 facciate formato A4 in carattere 

Times New Roman carattere 12 interlinea singola margine 

giustificato, è così ripartito: 
 

1) PROGETTO COMPLESSIVO E METODOLOGIA DI INTERVENTO (Totale 25 

punti) 
DESUNTI DA: 

 

1.1.  PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: Punti da  0 a 15;  

 

1.2. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO EDUCATIVO-METODOLOGIA: Punti da 0 a 

10;  
 

2) GESTIONE DEL PERSONALE (Totale 18 punti)  
 

2.1. SISTEMA DI CONTENIMENTO DEL TURN-OVER DEGLI OPERATORI (da 

descrivere, indicando sistemi, modalità adottate per favorire la continuità del rapporto tra 

operatori ed utenti, etc….): Punti da 0 a 8;    

 

2.2. CRITERI E SOLUZIONI ADOTTATE PER GARANTIRE SOSTITUZIONI 

TEMPESTIVE DEL PERSONALE ASSENTE : Punti da 0 a 5;   

 

2.3. PIANO FORMATIVO: (verrà valutato il piano di formazione del personale proposto dal 
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concorrente avendo riguardo, in particolare, al monte ore annuale, previsto per le attività 

formative, al contenuto e all’articolazione delle attività formative e alle modalità della loro 

organizzazione e svolgimento, etc…) : Punti da 0 a 5.    

 
3) INTERAZIONI DI RETE REALIZZABILI RISPETTO AL SERVIZIO (verrà valutata 

la progettazione di interventi sui ragazzi disabili che necessitano di un accompagnamento per il 

passaggio dall’obbligo scolastico ai servizi diurni territoriali di concerto con la scuola e i centri 

diurni stessi; si valuteranno altresì altre proposte concrete e realizzabili, nonché ulteriori interazioni 

con organismi intra ed extra territoriali purché progettate in modo specifico e calibrato per l’appalto 

in oggetto all’interno dell’orario settimanale previsto); Punti da 0 a 7 (in relazione al numero e 

alla qualità delle interazioni). 
 

4)  GESTIONE DI INTERAZIONI OPERATIVE STABILI TRA COMUNE 

APPALTANTE, SCUOLA, FAMIGLIE E OFFERENTE PER GARANTIRE UN 
CORRETTO SVILUPPO DEL SERVIZIO: Punti da 0 a 7. 

 

5) METODI E  PROCEDURE CHE SI INTENDONO UTILIZZARE PER VERIFICARE 
LA QUALITA’ DEL SERVIZIO PROPOSTO: Punti da 0 a 3   

Si prenderanno in considerazione il numero degli incontri con il proprio personale, le modalità e la 

qualità del sistema di verifica delle prestazioni fornite, l’eventuale possesso della certificazione UNI 

EN ISO 9001: 2000 relativa al servizio oggetto dell’appalto; 

 

6)  CRITERIO DI QUALITA’ MIGLIORATIVO RELATIVO AL SERVIZIO: Punti da 0 

a 10  

 
Si precisa che i progetti indicati nell’offerta migliorativa devono essere effettuati dall’aggiudicatario 

a propria totale cura e con costi a esclusivo proprio carico, senza alcun onere aggiuntivo per 

l’Amministrazione comunale. 

Si precisa inoltre che l’offerente dovrà specificare e dettagliare ogni elemento utile ai fini della 

valutazione (es. tempi di realizzazione del servizio migliorativo offerto rispetto alle annualità 

dell’appalto, quantità utenza coinvolta, ecc…). 

 

6.1. Verranno valutate le proposte relative alle ore aggiuntive (dovrà essere indicato esclusivamente 

il numero delle ore aggiuntive offerte e non il loro valore economico) rispetto al monte ore indicato 

nell’art. 2 del Capitolato a esclusivo carico economico (che non deve essere indicato) 

dell’aggiudicatario offerte per attività integrative relative a visite didattiche, gite, uscite 

programmate per attività sportive, sostegno agli esami della scuola secondaria di primo e di secondo 

grado:                   Punti da 0 a 5 

 
6.2. Verranno anche valutate le ore (dovrà essere indicato esclusivamente il numero delle ore  

offerte e non il loro valore economico) a esclusivo carico economico (che non deve essere indicato) 

dell’aggiudicatario offerte  nell’ambito dei servizi ricreativi estivi diurni svolti anche presso gli 

Oratori o strutture non comunali:             Punti da 0 a 3 

 
6.3. Verranno inoltre valutate altre migliorie proposte dalla Ditta/Cooperativa (laboratori di 

psicomotricità etc…)             Punti da 0 a 2 


