FACSIMILE

DICHIARAZIONE OFFERTA TECNICA
GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DEL NIDO AZIENDALE
“LUINETTI” UBICATO NELLA SEDE DEL MINISTERO DELLA DIFESA- CENTRO DIREZIONALE
PERSONALE MILITARE (C.D.P.M.) ROMA.

La

_, in persona del
e legale rappresentante
, (in caso di RTI o Consorzio di concorrenti indicare tutte le imprese
raggruppande, consorziate o consorziande) – di seguito, per brevità, l’offerente
si impegna ad:
 adempiere tutte le obbligazioni previste nel Capitolato tecnico e nel Disciplinare
di gara nonché negli altri atti di gara per l’affidamento del servizio di gestione
globale del nido aziendale in epigrafe;
 offrire le seguenti caratteristiche tecniche, integrative rispetto a quanto previsto
nel capitolato, oggetto di attribuzione del punteggio da parte della Commissione
valutatrice, secondo quanto di seguito indicato be consapevole che esse
diventeranno oggetto del servizio la cui mancanza determinerà inadempimento
contrattuale sanzionabile ai sensi dell’art. 1456 c.c.
(barrare la casella SI se si intende assumere l’impegno; in caso contrario barrare la casella NO)

CRITERIO
1

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO/PESO
MAX

Progetto gestionale - miglioramento del servizio

10

1.1

Piano formativo del personale educativo integrativo rispetto
a quanto previsto dal capitolato tecnico da svolgere fuori
dall’orario di lavoro.

SI

NO

1.2

Programma di partecipazione del personale educativo ad un
corso di formazione specifica nella gestione delle
emergenze, prevenzione e trattamento dei traumi pediatrici e
manovre di pronto soccorso, da svolgersi al di fuori
dell’orario di servizio e presso strutture di comprovata
esperienza, con relativa attestazione di frequenza

SI

NO

CRITERIO
2.1.

PUNTEGGIO/PESO
MAX

DESCRIZIONE

34

Laboratori per obiettivi formativi
Numero totale di laboratori offerti

SI

NO

2.1.2

Ore complessivamente dedicate ai laboratori

SI

NO

2.1.3

Idoneità delle attività proposte rispetto alle competenze
che si intendono sviluppare nei bambini

SI

NO

2.1.4

Copertura di tutte le aree di sviluppo tramite i laboratori

SI

NO

2.1.5

Competenze specifiche
laboratorio offerto

al

SI

NO

2.1.6

Idoneità di materiali e spazi rispetto agli obiettivi delle
attività

SI

NO

CRITERIO

DESCRIZIONE

2.1.1

2.2.

del personale

relative

PUNTEGGIO/
PESO MAX

Attività di sostegno ed integrazione dei bambini di
etnie diverse e portatori di handicap

10

2.2.1.

Iniziative volte a favorire l’integrazione di bambini
appartenenti a culture ed etnie diverse

SI

NO

2.2.2

Competenze specifiche del personale e iniziative volte a
realizzare un’effettiva integrazione di bambini di etnie e
culture diverse

SI

NO

2.2.3.

Iniziative volte a favorire l’integrazione di bambini
portatori di handicap

SI

NO

2.2.4

Competenze specifiche del personale e iniziative volte a
garantire il sostegno di bambini portatori di handicap

SI

NO

CRITERIO

2.3.
2.3.1.
2.3.2.

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO/
PESO MAX

Coinvolgimento delle famiglie

10

Organizzazione di 2 incontri all’anno con esperti qualificati
per trattare tematiche neuro psicologiche concordate da
educatori e familiari

SI

Pianificazione di incontri collettivi con partecipazione di
familiari e bambini

SI

NO
NO

CRITERIO

DESCRIZIONE

PUNTEGGIO/
PESO MAX

Progetto educativo: organicità

2.4.

Organicità del progetto educativo nel suo complesso e
coerenza dell’offerta educativa (in funzione di:
raggiungimento obiettivi formativi, orientamenti
psicopedagogici, articolazione attività e laboratori rispetto
ad evoluzione di aree di sviluppo psicologico, orario
scolastico e fasce di età dei bambini).

2.4.1.

6

SI

NO

L’offerente si impegna, in caso di aggiudicazione, a garantire l’utilizzo di personale
che abbia le competenze indicate nell’offerta.
A fattor comune, l’offerente dichiara di essere consapevole che non sarà attribuito
alcun punteggio tecnico in relazione ai predetti criteri di valutazione nel caso in cui
l’offerente barri le caselle “NO” oppure non barri alcuna casella, in quanto l’impegno
si intenderà non assunto.
ALLEGATO ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE D’OFFERTA
Parte integrante e sostanziale della presente offerta è il Progetto Gestionale Educativo,
redatto secondo le prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara e sulla base del
facsimile ivi allegato, rispettando l’ordine dei singoli criteri sopra descritti.
lì

/

/
TIMBRO DELLA SOCIETA’
e
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

