
Allegato al Disciplinare di gara “Servizi di prescuola, postscuola e accompagnamento alunni, 
anche disabili, su scuolabus per il servizio di trasporto scolastico” – CIG ________________ 
 
Criteri di valutazione 
 OFFERTA TECNICA  

CRITERI DESCRIZIONE PUNTI 
MAX 

70 
OT.1 QUALITÀ DEL PROGETTO E DEL SERVIZIO OFFERTO  

OT. 1.1 ARTT. 3-6 CAPITOLATO: metodologie e finalità sottese alla proposta 
educativa 

9 

OT. 1.2 ARTT. 3-6 CAPITOLATO: Tipologie e organizzazione attuativa delle attività 10 

OT. 1.3 ARTT. 7-10 CAPITOLATO: modalità con cui viene interpretato il ruolo di 
accompagnamento sotto il profilo educativo-relazionale con l’utenza 

6 

OT. 1.4 ARTT. 7-10 CAPITOLATO: modalità di collegamento fra il gruppo di 
coordinatori, gli operatori sul territorio e i soggetti istituzionali (reperibilità, 
sostituzioni ecc.) 

8 

OT. 2 QUALITA’ DELL’ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO  

OT. 2.1 Titoli di studio e professionali dei partecipanti al gruppo di coordinamento  5 

OT. 2.2 Numero componenti  gruppo di coordinamento assegnato al servizio 5 

OT. 2.3 Modalità organizzative e di funzionamento del gruppo di coordinamento (in 
particolare per il servizio di trasporto disabili e trasporto scolastico 
pomeridiano) 

5 

OT.3 FORMAZIONE, PRODOTTA DIRETTAMENTE O PARTECIPAT A, 
RIVOLTA AGLI OPERATOTI IMPEGNATI NELL’APPALTO 

 

OT. 3.1 Formazione di ordine generale in relazione alle caratteristiche professionali 
del personale impegnato  

2 

OT. 3.2 Formazione finalizzata allo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto 3 

OT. 4 PROGRAMMA DEL CONTROLLO DELLA QUALITA’ RISPET TO 
AGLI OBIETTVI.  

7 

OT. 5 TIPOLOGIA E QUALITA’ DEL MATERIALE LUDICO 
DIDATTICO OFFERTO PER LE ATTIVITA’ 

3 

OT. 6 IMPEGNO DEL SOGGETTO ALLA RIASSUNZIONE DEL 
PERSONALE GIA’ DIPENDENTE DEL PRECEDENTE 
APPALTATORE  

7 

 
 
 



 
 
OT 1 Verrà considerato preferenziale : 
 

- la migliore adesione del progetto alla realtà del territorio e ai bisogni dell’utenza, 
l’organizzazione più snella, efficace ed operativa dei rapporti con le scuole, i gruppi di 
genitori e  gli uffici del Comune 

- la collaborazione con il personale di custodia delle scuole e gli autisti nel servizio di 
accompagnamento 

- la gestione delle assenze e delle sostituzioni degli operatori 
 
 
OT 2 Verrà considerato preferenziale : 
  

- titoli di studio e professionali aggiuntivi rispetto agli obbligatori del capitolato speciale di 
appalto 

- punteggio assegnato in proporzione al numero dei componenti il gruppo di coordinamento 
- modalità di collegamento __________  con operatori scuole famiglie e uffici comunali 

 
OT 3 Verrà considerato preferenziale : 
 

- il contenuto della formazione più in relazione alle necessità dei servizi 
- gli elementi quantitativi in relazione alle ore di formazione del personale 

 
OT 4  Verrà considerato preferenziale : 
 

- la calibratura del programma di controllo qualità in relazione alle caratteristiche del servizio 
- eventuale attribuzione del controllo ad agenzie esterne 

 
OT 6  Attribuzione di punti in proporzione alla percentuale di riassorbimento del personale del 

precedente appalto 


