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Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

 

PROT 2022/0005247  
 
   Pianoro, li 06/04/2022 
 
 
 

- DISCIPLINARE DI GARA - 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
CENTRI ESTIVI DEL COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA - Estate 2022 e 2023 (con possibilità di 
ripetizione per l'Estate 2024) 
 

 
PROCEDURA DI GARA CON NEGOZIAZIONE TELEMATICA. 
 
CIG: 9161360170 
 
 

ERRATA CORRIGE 
 

- omissis -  
 
 

Al punto 21.a  CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA del Disciplinare di gara leggasi: 
 
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabel-
la con la relativa ripartizione dei punteggi. 
 

CRITERI E SUB CRITERI CRITERI MOTIVAZIONALI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 
ASSEGNATO 

NUMERO 
MASSIMO DI 

FACCIATE 

A GESTIONE DEL PERSONALE/VERIFICA E CONTROLLO DEL 
SERVIZIO 

8  

A 1 Criteri e modalità per la 
selezione ed il 
reclutamento del personale 
e qualificazione degli 
operatori che l'impresa 
impiegherà nel servizio, 
distinta per profilo 
professionale. 

Verrà valutata la proposta che 
garantirà la massima congruenza 
rispetto gli obiettivi previsti dal 
capitolato speciale, tenuto conto 
della completezza, esaustività e 
chiarezza degli elementi forniti. 

4 2 

A 2 Modalità di 
programmazione, di 
monitoraggio, di verifica 
dell'intervento degli 
educatori e del personale 
non educatore ivi 
compresa la valorizzazione 
del percorso di formazione 
degli operatori. 

Verrà valutata l'efficacia delle 
metodologie  di programmazione, 
monitoraggio e verifica 
dell’intervento del personale 
(educatori e non educatori) anche 
in considerazione del percorso di 
formazione realizzato dagli 
operatori nell'ultimo triennio 
(2019-2021). 

4 2 

Unione  de i  Comuni  

Savena–Idice  
 

Stazione Unica Appaltante 

 



 

2 

B PROGETTO EDUCATIVO 40  

B 1 Progettazione e 
programmazione delle 
attività e organizzazione 
degli spazi e dei tempi nei 
diversi servizi (infanzia e 
primaria), con particolare 
riferimento alle diverse 
fasce d'età e alle diverse 
tipologie di servizio. 

Verrà valutata la proposta che 
garantirà la massima congruenza 
rispetto gli obiettivi previsti dal 
capitolato speciale, tenuto conto 
della completezza, esaustività e 
chiarezza degli elementi forniti. 

15 5 

B 2 Proposta di attività esterne 
e/o di iniziative in 
collaborazione con le 
diverse realtà del territorio 
comunale quali istituzioni 
scolastiche, servizi 
comunali e associazioni 
sportive, culturali e di 
promozione sociale (ad. 
esempio organizzazione di 
gite, attività in 
collaborazione con la 
biblioteca comunale, 
accesso alla piscina, ecc.). 

Verrà valutata la proposta che 
offrirà contenuti diversificati e di 
interesse/coinvolgimento per 
l'utenza di riferimento. 

10 2 

B 3 Organizzazione del 
coordinamento 
pedagogico-gestionale dei 
servizi con particolare 
riferimento all'accoglienza 
dei minori in condizione di 
disabilità. 

Verrà valutata la proposta che in 
termini di strategie operative 
consentirà una più efficace 
integrazione dei minori disabili 
all'interno del contesto dei centri 
estivi. 
 

5 2 

B 4 Tempi e modalità di 
condivisione delle proposte 
educative e 
organizzazione dei rapporti 
fra i centri estivi e le 
famiglie utenti. 

Verrà valutata la proposta che in 
termini di metodologie 
comunicative garantirà una più 
efficace condivisione dei contenuti 
educativi propri dei servizi e 
un'attenta gestione dei rapporti 
con le famiglie degli utenti intesa 
come disponibilità al confronto e 
risoluzione delle eventuali criticità. 

10 1 

C PROGETTO ORGANIZZATIVO-AMMINISTRATIVO 32  

C 1 Organizzazione dei servizi 
con eventuale 
differenziazione oraria e 
settimanale(solo contenuti 
descrittivi in quanto il 
prospetto tariffario 
complessivo sarà valutato 
nell'ambito dell'offerta 
economica e non dovrà 
essere inserito nell’offerta 
tecnica a pena di 
esclusione dalla 
procedura). 

Verrà valutata la proposta  che 
offrirà condizioni di frequenza 
flessibili, attente ai bisogni effettivi 
dell'utenza 
Valutazione della differenziazione 
tariffaria minima: 
I. Retta settimanale per chi si 
iscrive a tutti i turni settimanali 
previsti nel periodo estivo di 
riferimento (anche a fronte di 
integrazione delle settimane di 
iscrizione). Ad esempio: iscrizione 
a 9 turni su un totale di 9 turni 
totali offerti – punti massimi 6; 
II. Retta settimanale per chi si 
iscrive ad un minimo di 2 turni 
settimanali (anche a fronte di 
integrazione delle settimane di 

 
 

12 
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3 

iscrizione). - punti massimi 6. 

C 2 Modalità di organizzazione 
dell'attività  di promozione 
dei servizi e della 
procedura di iscrizione. 

Verrà valutata la proposta che in 
termini di metodologie e contenuti 
comunicativi consentirà 
un'informazione chiara e completa 
circa i servizi offerti, le procedure 
di iscrizione e la gestione degli 
incassi delle rette. 

10 2 

C 3 Modalità di organizzazione 
dei rapporti  amministrativi 
tra il soggetto gestore dei 
centri estivi e le famiglie 
utenti. 

Verrà valutata la proposta che in 
termini di accessibilità, 
tempestività ed efficacia permetta 
alle famiglie degli utenti una 
corretta gestione degli aspetti 
amministrativi inerenti i servizi. 

10 2 

TOTALE 80  

 
 
- omissis -  
 

FIRMATO 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Viviana Boracci 
 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'am-
ministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). 
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