
CRITERI PER VALUTAZIONE PROGETTO TECNICO 
GARA D’APPALTO CENTRI ESTIVI 2022-2023-2024 

 

PROGETTO 
TECNICO/ORGANIZZATIVO 

PUNTEGGIO max 85 

a) Progetto educativo/ricreativo 
 

riferimento agli artt. 7-8-9  del 
capitolato d’appalto 

 
 

 
 
 

Da 0 a 38 punti saranno assegnati valutando: 
 

1. La metodologia educativa, con una particolare attenzione alla gestione 
dei gruppi di bambini/ragazzi, agli strumenti proposti per favorire il 
loro benessere e il mantenimento di un clima accogliente, stimolante e 
collaborativo, considerando l’età dei minori accolti, l’ambiente e il 
periodo in cui svolge il servizio. (max p. 20) 

Sarà valutata la completezza, la coerenza, la particolare rispondenza alle 
esigenze dell’utenza nelle diverse fasce d’età, al periodo e alla località in 
cui si svolge il servizio. 

 
2. Descrizione delle attività/laboratori/esperienze (per i gruppi età 

infanzia 3-5 e primaria 6-11) da svolgersi all’interno e all’esterno, 
integrando la relazione di ciascun gruppo con specifiche su: (max p. 
18) 
 le collaborazioni con altri servizi del territorio (es. Biblioteca, 

centro giovani, altri centri estivi, associazioni locali, ecc.) che si 
intendono proporre per le due fasce d’età, con specificati 
contenuti, modalità e quantificazione                                                
(max p. 4; 

 i materiali di consumo, le attrezzature anche informatiche o 
musicali, che saranno utilizzati per attività di routine, per i 
laboratori e per le esperienze proposte, con elenco dei giochi e 
altro che necessiti allo svolgimento del progetto educativo.                                                    
(max p. 6); 

 le attività, i laboratori e le escursioni sul territorio comunale.                                                    
(max p. 8).  

Saranno valutate le caratteristiche quali/quantitative delle proposte, la 
fattibilità, la rispondenza rispetto alla fascia d’età cui si riferiscono, il 
valore innovativo delle stesse rispetto al territorio, purché adeguatamente 
descritte nei contenuti e nelle modalità di realizzazione. 
 

b) Strumenti di supporto per la 
gestione del servizio e di 

comunicazione con l’utenza 
 

riferimento all’art. 9  del capitolato 
d’appalto 

 
 

 

Da 0 a 12 punti saranno assegnati valutando:  
 

1. Descrizione del portale offerto per la gestione on-line di iscrizioni, 
applicazione rette e riduzioni, comunicazioni con le famiglie ed 
interfaccia con l’Ente. (max p. 8) 

Sarà valutata la chiarezza espositiva e l’efficacia del sistema informatico 
offerto con riguardo in particolare alla fruibilità da parte dell’utenza e ai 
report statistici per l’Ente. 

 
2. Descrizione del piano della comunicazione sia on line che cartaceo per 

la promozione del servizio. (max p. 4) 
Sarà valutata la completezza del piano e l’idoneità dei materiali e degli 
strumenti utilizzati per comunicare i contenuti del servizio e facilitare 
l’utenza all’accesso al servizio. 



c) Supporto organizzativo, 
coordinamento e personale  

 
Riferimento agli artt. 9-12 del 

capitolato d’appalto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Da 0 a 23 punti saranno assegnati valutando: 
 

1. Descrizione dell’impianto organizzativo e di coordinamento generale 
che la Ditta metterà a disposizione per il supporto esterno al servizio. 
Sistema di monitoraggio, controllo e verifica del servizio per 
intervenire in modo tempestivo su eventuali criticità rilevate.  
(max p. 7) 

Sarà valutata l’efficacia e la completezza della proposta, con attenzione 
all’organizzazione complessiva, all’attività di monitoraggio, controllo e 
verifica. 

 
2. Curriculum del coordinatore, (max p. 9), si valuterà la professionalità 

del coordinatore proposto, esaminando in particolare i titoli di studio 
richiesti all’art. 9 del capitolato e i mesi di servizio ricoperti in ruoli 
analoghi al ruolo assegnato oltre i 24 mesi richiesti, secondo la 
seguente tabella: 
Titoli di studio  

- laurea triennale di educatore professionale:                       punti 3 
- una o più lauree triennale in area umanistica/sociale/psicologica:      

                                                                                             punti 2 
- diploma di maturità ad indirizzo socio psico-pedagogico: punti 1 

 
I mesi di servizio, anche non continuativi, ricoperti in ruoli analoghi al 
ruolo assegnato oltre i 24 mesi previsti dal capitolato, si valuteranno nel 
seguente modo: fino a 12 mesi 1 punto, oltre a 12 mesi 3 punti. 
 

3. Curricula dei due educatori che assumeranno il ruolo di vice 
coordinatori, cui è affidata rispettivamente la gestione del gruppo 
Infanzia e del gruppo Primaria, (max p. 4). I mesi di servizio anche 
non continuativi, ricoperti in ruoli analoghi al ruolo assegnato, oltre i 
12 mesi previsti dal capitolato si valuteranno nel seguente modo per 
ciascun operatore: fino a 12 mesi 1 punto, oltre a 12 mesi 2 punti. 
 

4. Esperienza superiore ai 9 mesi, anche non continuativi, in progetti 
educativi-animativi a favore di disabili del coordinatore e dei due 
educatori cui è affidata rispettivamente la gestione del gruppo 
Infanzia e del gruppo Primaria, max p. 3 (1 punto per ogni 
operatore) 
 

d) proposte  migliorative  
 

Riferimento agli artt. 8-9-12  del 
capitolato d’appalto 

Da 0 a 12 punti saranno assegnati valutando:  
 
1. La ditta potrà presentare proposte migliorative, oltre a quelle già 

descritte nei punti precedenti e previste dal capitolato, che 
qualifichino maggiormente il servizio dal punto di vista dell’offerta 
educativa ed animativa, come di seguito riportato:  
 

 esperienze animative proposte  per migliorare l’inclusività di tutti 
gli iscritti (aggiuntive rispetto a quelle descritte nel progetto 
educativo, punto 2);                                                       (max p. 2) 

 esperienze animative originali da proporre al gruppo Infanzia,  
Primaria (aggiuntive rispetto a quelle descritte nel progetto 
educativo, punto 2);                                                  (max p. 2) 

 assunzione di oneri per trasporto extraurbano in caso di gite               
                  (max p. 4) 

 assunzione di oneri per entrate a parchi, piscine, ecc. in caso di 
gite urbane ed extra urbane                                      (max p. 3) 

 giochi per interno ed esterno aggiuntivi rispetto a quelli proposti 
al punto 2).                                                               (max p. 1) 

 



Si considereranno le caratteristiche quali/quantitative delle proposte e il 
valore innovativo delle stesse rispetto al territorio, purché adeguatamente 
descritte e riportanti le specifiche quali: tempi e luogo di esecuzione, 
modalità, soggetti esterni coinvolti,  ecc. 
 

 
NON SARANNO AMMESSE LE OFFERTE CON UN PUNTEGGIO UGUALE O INFERIORE A 
PUNTI 48 
 
NOTA 1: l’elaborato dovrà essere composto da massimo 10 pagine fronte/retro (venti facciate) carattere Times 
new roman 12 (i curricula non rientrano nel conteggio delle pagine). 
 
Nota 2 -  Atto di indirizzo DGR 1032/2011 riguardante le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato 
di interventi e servizi sociali previsto dall’articolo 35, comma 5, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema 
integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale): Prevede al punto 
5.1.1 il divieto di gare al massimo ribasso e l’assegnazione di un massimo del 15% sul punteggio totale 
all’offerta economica. 
 


