SCHEDA TECNICA

MACROCRITERIO
Qualità
della
proposta
progettuale

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
SOTTOCRITERIO
 Progetto di lavoro, strategia
globale, metodologia generale e
soluzioni tecniche e organizzative
per attività e tipologia di azione
del servizio messo a bando (con
particolare
riferimento:
alla
organizzazione della giornatatipo; alla gestione delle differenze
etnico-culturali,
disabilità,
svantaggio socio-culturale, etc.,
modalità
di
gestione
dell’inserimento del bambino);



La metodologia e gli strumenti
previsti per l’espletamento del
servizio e le soluzioni tecniche ed
organizzative proposte (con
particolare
riferimento
al
all’analisi dei bisogni dell’utenza e
coinvolgimento delle famiglie
(incontri
personale/genitori,
incontri
tematici/educativi,
informazione del servizio);

DESCRIZIONE (max 15 righe)

Attività
promozione,
informazione
supporto

di
e



Utilizzo di ulteriori figure
professionali con competenze
congruenti alle finalità del
servizio;



Metodologia che si intende
utilizzare per garantire la
riconoscibilità immediata delle
Azioni a titolarità diretta dell’ADG
nel settore dell’Infanzia e del
Comune di Corleone (con esempi
pratici, e ove lo si ritenesse
necessario, riferimenti specifici
agli strumenti utilizzati) (con
particolare riferimento al target
della prima infanzia);



Struttura
Organizzativa
Servizi Offerti

e

Sistema
di
Gestione
del
Servizio Mensa

Strategia creativa e modalità di
realizzazione complessiva delle
azioni
previste
(impatto,
originalità,
innovatività,
semplicità, immediatezza ed
efficacia)
(con
particolare
riferimento al target della prima
infanzia).

Proposta operativa del lavoro e delle
attività:
a) Piani di lavoro (organizzazione del
personale, dei turni di lavoro, delle
modalità di sostituzione e delle
attività programmate, modalità di
documentazione delle attività) punti
da 0 a 3;
b) Misure di contenimento del turnover del personale: punti da 0 a 3;
c) Piano
formativo
ed
aggiornamento del personale: punti
da 0 a 2
d) Anticipo/posticipo orario rispetto
il minimo previsto: punti da 0 a 2;
a)

Ricevimento e conservazione
delle derrate alimentari: punti da
0 a 3;
b) Preparazione
pasti
e
distribuzione: punti da 0 a 4;
 Integrazione merenda: punti da 0
a 3.

Gestione
ed
Organizzazione
del Servizio di
pulizia
degli
ambienti e del
Servizio
di
Lavanderia

a) Riordino, pulizia, sanificazione dei
locali, degli arredi e delle attrezzature:
punti da 0 a 5;
b) Lavaggio, conservazione della
biancheria
(bavaglini,
tovaglie,
asciugamani): punti da 0 a 3.

Elementi e servizi
aggiuntivi







Elementi e servizi aggiuntivi e
migliorativi rispetto a quelli
minimi richiesti (con particolare
riferimento al target della Prima
Infanzia) max punti 5
Figure professionali aggiuntive
rispetto a quelle previste dal
capitolato (n. 1 punto per ogni
figura fino a max 3 punti)
Ore aggiuntive di servizio al valore
minimo previsto dal capitolato:
Sino a 100 ore: punti 2
Da 101 a 150 ore: punti 3
Da 151 ore: punti 4

