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SCHEDA OFFERTA TECNICA

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO 

DEL COMUNE DI PONTE DI PIAVE PER 5 ANNI 
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OFFERTA TECNICA  - MAX PUNTI 60 COSÌ SUDDIVISI:

REQUISITO PREMIATO PUNT. 
MAX

NOTE  REQUISITO OFFERTO (da compilare a cura 
della ditta concorrente) 

1

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO, con 
indicazione del numero degli addetti, del ruolo e della qualifica 
(coordinatore pedagogico, educatore ...), per assicurare:
-  la  continuità  nell'erogazione  giornaliera  dei  servizi,  anche  a 
fronte di malattie e altre situazioni impreviste, che ci si impegna 
a mantenere per l'intera durata del contratto;
- evitare il turnover del personale;
-  garantire  una  adeguata  professionalità  nelle  gestione  del 
servizio.

5

Il  concorrente  dovrà  allegare 
una  relazione  di  max  2 
facciate (formato della pagina 
A4)  

2

ORGANIZZAZIONE  DEL SERVIZIO  DI  REFEZIONE organizzazione 
generale,  numero  di  addetti  e  relative  qualifiche,  tempi  e 
metodi,  orari,  con particolare riguardo al  sistema di sicurezza 
alimentare  applicato  e  alla  continuità  del  servizio  in  caso  di 
problematiche  sia  con utilizzo  di  cucine interna che mediante 
veicolazione  dei  pasti  (indicazione   tempistiche,  contenitori 
utilizzati ecc.). Modalità di controllo della qualità. 

5

Il  concorrente  dovrà  allegare 
una  relazione  di  max  2 
facciate (formato della pagina 
A4)  

3

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI  PULIZIA E  SANIFICAZIONE, 
con  indicazione  del  piano  di  pulizia,  igienizzazione  e 
sanificazione degli spazi e degli arredi, giornaliero e periodico, 
con  indicazione  del  numero  di  addetti  e  relative  qualifiche; 
modalità di controllo della qualità. 

4

Il  concorrente  dovrà  allegare 
una  relazione  di  max  2 
facciate (formato della pagina 
A4)  

4

FORMAZIONE  DEL PERSONALE:

Numero di ore di formazione  annuali che si intendono fornire al 
coordinatore e  al  personale  socio  educativo con  riferimento 
alle competenze specifiche necessarie alla gestione del servizio 
in concessione oltre il  numero minimo di  quattro ore richieste 
all’art. 8 punto 4.1 del CSA.

3
Barrare  la  casella 
corrispondente  al  requisito 
offerto

4 ore di formazione

8 ore di formazione

12 ore di formazione
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5

REGIA DELL'ADULTO E SETTING LUDICO

3

Il  concorrente  dovrà  allegare 
una  relazione  di  max   1 
facciata (formato della pagina 
A4)  

6

MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA, DI VERIFICA DEL 
PROGRAMMA EDUCATIVO E DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO 4

Il  concorrente  dovrà  allegare 
una  relazione  di  max  1 
facciata (formato della pagina 
A4)  

7

IMPOSTAZIONE DEGLI INSERIMENTI

3

Il  concorrente  dovrà  allegare 
una  relazione  di  max  1 
facciata (formato della pagina 
A4)   

8

RELAZIONE  E  COINVOLGIMENTO  DELLE  FAMIGLIE: Numeri  di 
incontri annuali con i genitori dei  per un confronto sul percorso 
educativo del singolo  bambino. 3

Barrare  la  casella 
corrispondente  al  requisito 
offerto

1 incontro annuale

2 incontri annuali

3 incontri annuali

9
UTILIZZO DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO CERTIFICATO PER 
LA CURA DEL BAMBINO

6

Barrare  la  casella 
corrispondente  al  requisito 
offerto

Il  concorrente  dovrà  allegare 
una  relazione  di  max  1 
facciata (formato della pagina 
A4)  

utilizzo prodotti certificati: salviette 
e dermodetergenti 

utilizzo  prodotti  certificati: 
salviette,  dermodetergenti   e 
creme/paste

utilizzo  prodotti  certificati: 
salviette,  dermodetergenti, 
creme/paste e pannolini

utilizzo  prodotti  certificati: 
salviette,  dermodetergenti, 
creme/paste,  pannolini   detergente 
per le mani

utilizzo  prodotti  certificati: 
salviette,  dermodetergenti   e 
creme/paste  pannolini   detergente 
per  le  mani  e  detergenti  pulizia 
locali/stoviglie  anallergici  e 
certificati
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10

FORNITURA  ARREDI  DA  GIARDINO  E  MATERIALE  LUDICO  DA 
UTILIZZARSI IN ESTERNO  realizzati con materiali resistenti alle 
intemperie ed adatti a bambini in età inferiore ai tre anni

6

Barrare  la  casella 
corrispondente  al  requisito 
offerto

Il  concorrente  dovrà  allegare 
una  relazione  di  max  2 
facciate (formato della pagina 
A4)  

fornitura  di  un  gioco  casetta  in 
plastica 

fornitura di  una  casetta in  plastica 
per esterni e un dondolo  

fornitura  di  un  gioco  casetta  in 
plastica per esterni, un  dondolo  e 
uno scivolo

fornitura di una casetta in plastica, 
un dondolo ,    uno  scivolo   e  due 
tavolini per esterno  per esterno per 
minimo quatto posti ciascuno

fornitura di una casetta in plastica, 
un  dondolo,   uno  scivolo   e  due 
tavolini   per  minimo  quatto  posti 
ciascuno  e  cinque  giochi  di 
movimento  (piccoli  veicoli  su 
quattro  ruote  adatti  a  portare  i 
bimbi e spinti  dal  movimento delle 
gambe) 

11
ANTICIPO  ORARIO  DI  APERTURA  E  POSTICIPO  ORARIO  DI 
CHIUSURA

5
Barrare  la  casella 
corrispondente  al  requisito 
offerto

apertura alle 7.30

chiusura alle 18.15

chiusura alle 18.30

12

PROGETTO DI REALIZZAZIONE SPAZI: dovrà essere presentato un 
lay out di tutti  gli  spazi  dati  in concessione, con proiezione e 
descrizione  degli  allestimenti  utilizzati  (tipologia,  colori, 
materiali...).

6

Il  concorrente  dovrà  allegare 
un progetto  (lay  out  + 
descrizione) di max 10 pagine 
(formato della pagina A4)

13
DISPONIBILITÀ  AD  ACCOGLIERE  I  BAMBINI  DELLA  SCUOLA 
DELL'INFANZIA AL TERMINE DELLA SESSIONE POMERIDIANA

4
Barrare  la  casella 
corrispondente  al  requisito 
offerto

NO

SI
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14
PROGETTI  DI  ATTIVITA'  DIDATTICA  EDUCATIVA  IN 
COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA

4

Il  concorrente  dovrà  allegare 
una  relazione  di  max  2 
facciate (formato della pagina 
A4)  
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Data _____________________ Firma del legale rappresentante
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