COMUNE DI FORLI’
PROCEDURA APERTA A VALENZA EUROPEA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL
SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO POMERIDIANO ED ESTIVO E DELLE ATTIVITA’ DI
AUSILIARIATO NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI - CIG 7734055815
DISCIPLINARE DI GARA - PRECISAZIONI
Il Disciplinare della gara in oggetto richiede integrazioni e precisazioni rispetto al Capitolato.
Avendo il Disciplinare una funzione complementare al Capitolato approvato con determinazione n. 2468
del 31.10.2018, il testo di riferimento è quello del Capitolato stesso.
Si forniscono pertanto le seguenti precisazioni:
Al paragrafo 16 del Disciplinare di gara (contenuto della busta B - offerta tecnica), come indicato
all’art. 28 del Capitolato, al punto B2.3 viene aggiunto il seguente periodo:
Inoltre il concorrente dovrà esplicitare le modalità di gestione del personale educativo con particolare
riferimento a:
modalità di contenimento del turnover
modalità di sostituzione del personale assente
modalità operative per fronteggiare imprevisti ed emergenze
monte ore per attività non frontali (attività connesse al servizio di prolungamento pomeridiano ed estivo
quali incontri di programmazione e verifica, raccordo con le équipe comunali, incontri con i genitori,
allestimento degli spazi, etc.)
sistema di formazione permanente
E’ necessario non fare riferimento alla tabella contenuta al paragrafo 18, punto 18.1 del
Disciplinare, contenente imprecisioni di carattere formale.
I criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed i relativi punteggi ad essa assegnabili sono
correttamente indicati nella tabella di cui all’art. 29, punto 29.1 del Capitolato, come di seguito
riportata:
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTI
MAX

B1
Progetto
gestionale-organizzativo per il
servizio di ausiliariato

40

B2
Progetto
pedagogico-organizzativo per le
attività educative

40

Totale

80

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE

progetto gestionale-organizzativo
gestione e formazione
del personale
sistema di verifica e controllo
progetto pedagogico

PUNTI
MAX

28
7

progetto organizzativo

5
10
18

gestione e formazione del personale

7

sistema di verifica e controllo

5
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