
 
 

 

 

Comune di Ostellato 
 

Provincia di Ferrara 

 
 
OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI NELLE 

SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO – PERIODO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - CIG Z822E09E47 
 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 
n.1/17.09.2020 

 

L'anno 2020, il giorno 17 Settembre alle ore 12.00 nella Residenza Municipale del Comune di Ostellato – Ufficio 1  Area Servizi alla Persona – 
Seduta pubblica. 
 
Richiamate: 
- la Delibera della G.C. n. 55 del 09.07.2020 con la quale sono state date le seguenti linee di indirizzo al Responsabile dell’Area Servizi alla 
Persona: 
1) di attivarsi nell’osservanza delle vigente normative in materia, per la procedura di individuazione del soggetto aggiudicatario del servizio di 
integrazione scolastica e formativa di bambini ed alunni, residenti nel Comune di Ostellato, disabili certificati, frequentanti la scuola dell’infanzia, 
la scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, per l’anno scolastico 2020/2021 
2)di tener conto, ai fini dell’assegnazione del sostegno educativo agli Istituti Scolastici richiedenti, delle seguenti priorità: 

- supportare, con maggiori risorse nella quantificazione del sostegno educativo da assegnare alle scuole, gli interventi rivolti agli 
alunni frequentanti le scuole primarie di primo grado; 
- nella quantificazione di cui sopra, dare continuità ai progetti già in corso e, quindi, dare continuità agli alunni già supportati, 
realizzando interventi continuativi e mirati al fine di concludere un fattivo percorso formativo; 
 

-la Determinazione n. 367 del 13.07.2020 con cui si approvava avviso esplorativo finalizzato a produrre offerta per l’affidamento del servizio di 
assistenza ed integrazione scolastica degli alunni disabili nelle scuole di ogni ordine e grado l’anno scolastico 2020-2021, dando atto che nella 
suddetto avviso erano dettagliate le esigenze dell’Amministrazione e i principali termini di espletamento del servizio richiesto; 
 
-la Determinazione n. 443 del 24.08.2020 con cui si stabilisce: 
- di avviare il procedimento per l’individuazione del soggetto a cui affidare il Servizio di integrazione scolastica e formativa di bambini e alunni 
disabili residenti in Ostellato e frequentati la scuola dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado per l’anno 
scolastico 2020/2021, con le caratteristiche specificate in premessa 
- di procedere all’affidamento di cui sopra mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del 
D.L. n. 76/2020, utilizzando la procedura RDO sulla piattaforma telematica “INTERCENT-ER” – sistema SATER della Regione Emilia Romagna, 
con aggiudicazione tramite “Offerta economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e smi, invitando a 
presentare offerta tutti gli operatori che hanno presentato manifestazione di interesse ed  in possesso dei requisiti richiesti le cui generalità 
verranno rese note in sede di aggiudicazione; 
- di stabilire la base d’asta a ribasso in € 39.950,00 (trentanovemilanovecentocinquanta/00) oltre all’IVA, dando atto che ai sensi del D. Lgs n. 
81/2008 e, in particolare, l’articolo 26, comma 3bis, data la natura dei servizi oggetto del presente appalto non sussistono rischi interferenti in 
quanto trattasi di appalti di servizi aventi natura intellettuale, così  come anche chiarito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici con propria 
determinazione n. 3 del 5 marzo 2008; 
- di  approvare i documenti di gara; 
- di dare atto che le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta d’offerta tramite RDO sul  Mercato Elettronico di INTERCENT-
ER, sulla base degli allegati di cui sopra; 
- che l’offerta corredata dagli allegati previsti dalla documentazione di gara dovrà pervenire nei modi e nei termini sempre riportati nella citata 
documentazione entro e non oltre le ore 12:00 di LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 2020; 
- che verrà nominata, successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte, apposita Commissione di gara; 
- che la spesa oggetto della presente fornitura ed il relativo pagamento è soggetto agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge n. 
136/2010 e smi, e nella fattispecie la commessa in questione è identificata dal Lotto CIG Z822E09E47; 
 
Dato atto che entro i termini fissati nella citata Det. n. 367/2020, hanno presentato Manifestazione di Interesse i seguenti operatori: 
- ACCENTO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - Via della Costituzione n. 27 – 42124 Reggio Emilia (RE) – CODICE FISCALE/P.I.V.A. 
01486550351; 
- COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. – ONLUS, Comacchio (FE),  Via Belfiore n.31, Cod. 
Fiscale e Partita Iva 01385890387; 
- LE PAGINE COOP SOCIALE A R.L. ONLUS - Via Padova, 12/c - 44122 Ferrara – P.I. e C.F. 01068430386; 
- NASCE UN SORRISO soc. coop. sociale - Via Ciccotti n. 36/C - 85100 Potenza - P.I. e C.F. 01518020761 
 
Dato atto che è stata bandita la procedura RDO sul Mercato Elettronico di Intercent-er, che risulta identificata al n. PI231317-20  (registro di 
sistema) del 24.08.2020, invitando a presentare offerta tutti gli operatori che hanno presentato manifestazione di interesse ed  in possesso dei 
requisiti richiesti; 
 
Evidenziato che il termine fissato per la presentazione delle offerte era stabilito entro e non oltre le ore 12:00 di LUNEDI’ 14 SETTEMBRE 
2020; 
 
Che entro tale data è pervenuta n. 1 offerta, come risultante sulla piattaforma del Mercato Elettronico di INTERCENT-ER, e precisamente della 
COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS caricata sul portale il giorno 14.09.2020 (registro 
di sistema PI248578-20); 
 
Richiamata la determinazione n. 480 del 15.09.2020 con cui: 
- si nominava la Commissione per la valutazione dell’offerta presentata:  



 
Leonardo Pareschi Presidente 

Responsabile dell’Area Servizi Finanziari – Comune di Ostellato  

Patrizia Pasqualini Commissario 
Responsabile Area strumentali – Sport e Comunicazione  – Comune di Ostellato 

Raisi Simona Commissario 
Istruttore Direttivo – Area Servizi Finanziari – Comune di Ostellato 

- si nominava inoltre segretario verbalizzante della predetta Commissione la dipendente Valentina Giordano, appartenente all’Area Servizi alla 
Persona; 
- si dava atto che: 

- nei documenti di gara l’apertura delle offerte era prevista per il giorno 16.09.2020 ore 10:00, ma che per ragioni di servizio tale data 
è posticipata al giorno 17.09.2020 ore 12:00; 
- si è provveduto ad idonea informativa di tale posticipo alla ditta offerente ed ai potenziali interessati tramite avviso pubblicato 
all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Ostellato; 

 
 

CIO’ PREMESSO 
 
ll Presidente, conferma il regolare insediamento della commissione e dando atto che per i componenti della stessa non sussistono motivi di 
incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all’oggetto della procedura, e neppure nei confronti del soggetto 
offerente, come da documentazione dei commissari acquisita agli atti, e da atto altresì che non è presente pubblico; 
 
Il Presidente dà avvio alle operazioni di gara per la valutazione dell’istanza di partecipazione pervenuta. 
 
Si procede quindi: 
- all’accesso al portale telematico di Intercent-er (Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna (SATER), in seduta virtuale; 
- all’apertura dell’RDO identificata al N. PI231317-20  (registro di sistema) del 24.08.2020 ed accerta che entro il termine sono pervenute le 
seguenti offerte come risultante sulla piattaforma del Mercato Elettronico di INTERCENT-ER, e precisamente della COOPERATIVA SOCIALE 
GIROGIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. – ONLUS, con sede a Comacchio (FE),  Via Belfiore n.31, Cod. Fiscale e Partita Iva 
01385890387, caricata sul portale il giorno 14.09.2020 (registro di sistema PI248578-20); 
 
Verificata la presenza della seguente documentazione amministrativa: 

1) Busta virtuale: “Istanza di ammissione”; 

2) Busta virtuale: “DGUE”; 

3) Busta virtuale: “Dichiarazione assolvimento imposta di bollo”; 

4) Busta virtuale: “ Diniego Accesso agli Atti” 
 
La commissione dà atto che è presente tutta la documentazione richiesta; 
 
La commissione prende atto delle dichiarazioni presentate in merito al possesso da parte dell’operatore dei requisiti richiesti per la 
partecipazione; 
 
La commissione procede in seduta riservata alla valutazione dell’offerta tecnica, dando atto che la lettera invito prevedeva i seguenti criteri di 
aggiudicazione: 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
L’affidamento del servizi avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50 da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con 
l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi: 
 

A) PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA- QUALITATIVA  MASSIMO PUNTI 70 
B) PUNTEGGIO OFFERTA PREZZO    MASSIMO PUNTI 30 
 
TOTALE PUNTEGGIO     TOTALE PUNTI 100 

 
 

A) OFFERTA  TECNICA-QUALITATIVA   MASSIMO PUNTI 70 

 
Il progetto tecnico verrà valutato sulla base dei seguenti criteri: 
 

STRUTTURA - 
PROFESSIONALITA’ - 

FORMAZIONE 

 
 

MASSIMO 
PUNTI 

Formazione specifica destinata 
agli operatori impiegati nel 

servizio 

 
 
Percorso formativo previsto per il personale impegnato nel servizio  
(valutato se superiore al minimo richiesto nel punto “CORSI DI FORMAZIONE”) MASSIMO 

PUNTI 5 

Staff aziendale e Curriculum 
coordinatore  

 
 

Sarà valutata la qualità professionale e l’idoneità del coordinatore e del relativo team 
aziendale di collaboratori/professionisti proposti per la gestione dei progetti, la gestione 
amministrativa - finanziaria e di supporto (esclusi gli educatori perchè essendo prevista la 
clausola sociale c'è l'obbligo di assunzione prioritaria degli attuali) 
 

MASSIMO 
PUNTI 15 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/cosa-facciamo/centrale-di-committenza/servizi-e-strumenti-di-e-procurement/mercato-elettronico-di-intercent-er/mercato-elettronico


 
 

PROGETTO EDUCATIVO*     MASSIMO PUNTI 40 
Il progetto pedagogico - organizzativo non dovrà superare le 10 facciate (formato A4 – carattere Times New Roman con 
grandezza 10), e dovrà evidenziare in modo chiaro i seguenti elementi: 
 

CRITERI DI REDAZIONE DEL  
PROGETTO PEDAGOGICO - ORGANIZZATIVO 

 
MASSIMO PUNTI 

Metodologie di intervento per l’integrazione 
dell’alunno disabile orientate al processo di 
promozione dell’autonomia e comunicazione  

 
- Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio e del 
contesto socio-culturale-familiare dell’utenza, guardando alla 
concretezza e idoneità a tradurre le proposte in specifici 
impegni e azioni rivolte alle reali esigenze del servizio. 
 
- Metodologie di intervento per l’integrazione dell’alunno 
disabile orientate al processo di promozione dell’autonomia e 
comunicazione e capacità di lettura dei bisogni sociali del 
territorio 
 
- Efficacia e adeguatezza delle modalità di raccordo con le 
Istituzioni, le famiglie e gli altri soggetti coinvolti nel processo 
di integrazione scolastica degli alunni diversamente abili 
 

MASSIMO PUNTI 
30 

Adeguatezza dei processi proposti per assicurare la 
regolarità del servizio e fronteggiare le emergenze  

 

 
- Capacità di contenimento del turn-over del personale 
impiegato, con riguardo alla capacità di ottimizzazione degli 
operatori rispetto ai carichi di lavoro e alle sedi dei plessi 
scolastici, anche mediante soluzioni atte a garantire la 
flessibilità dell’orario di lavoro assicurando la continuità degli 
operatori 
 
- Capacità di garantire la reperibilità di personale per attivare 
nuovi progetti e/o fronteggiare problematiche improvvise 
 
- Capacità di garantire la reperibilità di personale per 
sostituzioni urgenti 
 

 

MASSIMO PUNTI 
10 

 
MIGLIORIE AL SERVIZIO      MASSIMO PUNTI 10 

 

MIGLIORIE AL SERVIZIO 
 

MASSIMO PUNTI 

 
Risorse accessorie messe a disposizione per lo svolgimento del servizio -  
proposte migliorative  (è esclusa  l’offerta di ore  supplettive rispetto a quelle 
previste dalla presente lettera invito) Si precisa che ogni intervento migliorativo 
dovrà essere concreto e descritto in maniera particolareggiata, realizzabile 
autonomamente da parte della Ditta  
 

 
MASSIMO PUNTI 

10 

 
L’attribuzione da parte di ogni commissario del punteggio (max 70 punti per ogni commissario) avverrà sulla base di una valutazione 
discrezionale graduata in relazione alla seguente scala di giudizi: 

 

GIUDIZIO COEFFICIENTE  CRITERI METODOLOGICI DI VALUTAZIONE PROGETTO 

APPENA SUFFICIENTE Da 0 a 0,20 

Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza 
del progetto rispetto alla finalità e alle modalità di esecuzione così come  indicate nel 
presente atto e AI CRITERI DI REDAZIONE  così come illustrati nella suindicata tabella al 
presente punto del disciplinare di gara .    I vantaggi e/o benefici conseguibili attraverso 
l’erogazione del servizio non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, 
comunque, non appaiono particolarmente significativi. 

PARZIALMENTE 

ADEGUATO 
Da 0,30 a 0,40 

Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o 
adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente 
efficienza e/o efficacia della proposta rispetto alla finalità e alle modalità di esecuzione 



 
così come  indicate nel presente atto e agli elementi di valutazione così come illustrati 
nella suindicata tabella al presente punto del disciplinare di gara . vantaggi e/o benefici 
conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima 
parte analitici ma comunque relativamente significativi. 

ADEGUATO Da 0,50 a 0,60 

Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, 
rispetto sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o 
adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente 
efficienza e/o efficacia della proposta rispetto alla finalità e alle modalità di esecuzione 
così come  indicate nel presente atto  e agli elementi di valutazione così come illustrati 
nella suindicata tabella al presente punto del disciplinare di gara .    I vantaggi e/o 
benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima 
parte analitici ma comunque significativi. 

BUONO Da 0,70 a 0,80 

Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza alle esigenze della 
Stazione Appaltante contraddistinta da una  buona efficienza e/o efficacia della proposta 
rispetto alla finalità e alle modalità di esecuzione così come  indicate nel presente atto  e 
agli elementi di valutazione così come illustrati nella suindicata tabella al presente punto 
del disciplinare di gara .    . I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante 
risultano chiari, analitici e significativi  

OTTIMO Da 0,90 a 1 

La trattazione e il contenuto del progetto risulta eccellente e del tutto rispondente  alle 
esigenze della Stazione Appaltante. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni 
punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci 
inrapporto  contraddistinta da una  buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto 
alla finalità e alle modalità di esecuzione così come  indicate nel presente atto e agli 
elementi di valutazione così come illustrati nella suindicata tabella al presente punto del 
disciplinare di gara .   alla finalità e alle modalità di esecuzione così come  indicate nel 
capitolato. Il progetto illustra, inoltre,  con accuratezza le potenzialità dell’operatore 
economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale. 

 
Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti a ciascun criterio, viene attribuito 
il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.  
Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al criterio di riferimento.  
Si precisa che nei conteggi per l’attribuzione del punteggio finale per ogni criterio si terrà conto delle prime due cifre decimali con 
arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5. 
 
Soglia di sbarramento al punteggio tecnico.  
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento riferita alla somma dei punteggi ottenuti dall’offerta 
tecnica per i quali si valuta essenziale il raggiungimento di un livello minimo qualitativo di punti 50.  
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. Si precisa che, ai fini 
della verifica del superamento o meno della soglia di sbarramento, si prenderanno in considerazione i punteggi ottenuti prima della 
riparametrazione. 
Ciò al fine di evitare che, nel caso in cui si presentassero solo offerte valutate di bassa qualità in base ai prestabiliti criteri, per effetto della 
riparametrazione tutte queste verrebbero portate vicino ai valori massimi previsti per i prestabiliti criteri di valutazione nella tabella di cui sopra, 
venendo così a superare la soglia di sbarramento non in base alla intrinseca qualità e pregio delle proposte ma solo per effetto dell'applicazione 
di meccanismi automatici, venendo, in questo modo, a vanificare, la ratio stessa della soglia di sbarramento. 

 

 
 

B) OFFERTA ECONOMICA                                                                            MASSIMO 30 PUNTI 

 
Ribasso offerto sull’importo posto a base di gara (€ 39.950,00) 

 
Il punteggio economico massimo (punti 30) è determinato con il criterio del valore assoluto. 
 
Il punteggio economico PEi  è determinato come di seguito indicato: 
 
PEi    =       PEmax    x    Vmin 
   Vi 
Dove:  
PEmax = Punteggio economico massimo attribuibile  
Vmin = il valore complessivo offerto dal concorrente che ha formulato la migliore offerta (valore complessivo minore) tra quelle ricevute  
Vi = il valore complessivo offerto dal concorrente “iesimo” 
 
Il punteggio sarà attribuito automaticamente tramite la procedura telematica del sistema di acquisti SATER di Intercent_er. 
 
SI EVIDENZIA CHE L’OFFERTA ECONOMICA NON POTRA’ ESSERE INFERIORE AI COSTI INCOMPRIMIBILI STABILITI IN € 36.306,56. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà della verifica della congruità delle offerte che appaiano anormalmente basse. 
 
Per quanto sopraesposto, la commissione, provvede all’apertura della busta virtuale “Documentazione Tecnica”, dà lettura al progetto e procede 
alla sua valutazione, attribuendo i seguenti punteggi, così come riportati nella procedura telematica, e come risultante dall’allegato prospetto dei 
punteggi tecnici attribuiti: 
 

 

 

 

 



 

Descrizione Criterio Tipologia 
Punteggio 

Max - Wi 
Attributo Apri Valutazione Motivazione 

Punteggio 

Tecnico 

1_FORMAZIONE Soggettivo 5,00     0,9000000000   4,50 

2_STAFF 

AZIENDALE-

CURRICULUM 

COORDINATORE 

Soggettivo 15,00     0,9000000000   13,50 

3_METODOLOGIE 

DI INTERVENTO 
Soggettivo 30,00     0,8300000000   24,90 

4_ADEGUATEZZA 

PROCESSI PER 

REGOLARITA' DEL 

SERVIZIO 

Soggettivo 10,00     0,8000000000   8,00 

5_MIGLIORIE AL 

SERVIZIO 
Soggettivo 10,00     0,9300000000   9,30 

 
Totale punteggio offerta tecnica         PUNTI 60,20 
 

Totale punteggio offerta tecnica riparametrato       PUNTI 70 

 
La commissione provvede all’apertura della busta virtuale “Offerta economica”, la cui valutazione viene effettuata in modo automatico tramite la 
procedura telematica di Intercent-er, con le seguenti risultanze: 
 

Fornitore 
COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - 

ONLUS - PI248578-20 

Descrizione Criterio Tipologia Formula 
Valore 

Offerto 

Max Punteggio 

attribuito 

Punteggio 

Economico 

Criterio di valutazione 

economico 

Prezzo più 

basso 

Valore 

assoluto 
39.754,00 30,00 30,00 

 
 
La commissione dà atto che l’offerta è inferiore alla base d’asta pari ad € 39.950,00 + IVA 5%. 
Dà atto, inoltre, della presenza della Busta Virtuale “Dichiarazione integrativa offerta economica”.  
 

TOTALE PUNTEGGIO FINALE (offerta tecnica ed economica)       PUNTI 100 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

La commissione: 

- PROPONE alla Stazione Appaltante, nella figura del RUP, di affidare il Servizio di integrazione scolastica e formativa di bambini e alunni disabili 
residenti in Ostellato e frequentati la scuola dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado per l’anno scolastico 
2020/2021 alla COOPERATIVA SOCIALE GIROGIROTONDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS con sede in  con sede a 
Comacchio (FE),  Via Belfiore n.31, Cod. Fiscale e Partita Iva 01385890387, che ha conseguito un punteggio di 100/100, per un importo 
complessivo di aggiudicazione  pari ad euro € 39.754,00+ IVA 5% . 
 
DA’ ATTO che: 
- all’aggiudicazione si procederà con successivo apposito atto del Responsabile del Servizio – RUP; 
- che si rimanda al RUP in merito alla verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016, qualora ne ravvisi la necessità; 
- l’aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 
 
Alle ore 13.00 si dichiara conclusa la seduta di gara. 
 
Di quanto sopra viene redatto in data odierna, 17 settembre 2020, il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue. 
 



 
 

IL PRESIDENTE 

 F.to Leonardo Dr. Pareschi 
 

I COMPONENTI EFFETTIVI 
 

F.to Patrizia Pasqualini 
 

F.to Raisi Simona 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to Valentina Giordano 

 
Ostellato 17.09.2020 

 
 
Allegato: prospetto punteggi tecnici attribuiti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

COMUNE DI OSTELLATO - Piazza Repubblica, 1 – 44020 Ostellato (FE) 
Provincia Ferrara - Regione Emilia Romagna - Italy 
Codice fiscale: 00142430388 

 
      



 

       All Verbale  
RDO _INTEGRAZIONE SCOLASTICA 20-21  

 

       

       

       

CRITERIO TECNICO - QUALITATIVO 

MASSIMO PUNTI 

70 
  Formazione specifica dell'operatore impiegato nel servizio punteggio max 5 
 Staff aziendale e Curriculum coordinatore  punteggio max 15 
 

Metodologie di intervento per l’integrazione dell’alunno disabile 
orientate al processo di promozione dell’autonomia e 
comunicazione  punteggio max 30 

 
Adeguatezza dei processi proposti per assicurare la regolarità 
del servizio e fronteggiare le emergenze  punteggio max 10 

 Migliorie al Servizio punteggio max 10 
 

       

punto 1 
giudizio 
(coef) media riparametrazione 

punti 
assegnati punteggio max 

           5 
 Pareschi 0,9 

0,90 

  

5,00 

  
 Pasqualini 0,9     
 Raisi 0,9 1,00   
 

       

punto 2 
giudizio 
(coef) media riparametrazione 

punti 
assegnati punteggio max 

           15 
 Pareschi 0,9 

0,90 

  

15,00 

  
 Pasqualini 0,9     
 Raisi 0,9 1,00   
 

       

punto 3 
giudizio 
(coef) media riparametrazione 

punti 
assegnati punteggio max 

           30 
 Pareschi 0,8 

0,83 

  

30,00 

  
 Pasqualini 0,8     
 Raisi 0,9 1,00   
 

       

punto 4 
giudizio 
(coef) media riparametrazione 

punti 
assegnati punteggio max 

           10 
 Pareschi 0,8 

0,80 

  

10,00 

  
 Pasqualini 0,8     
 Raisi 0,8 1,00   
 

       

punto 5 
giudizio 
(coef) media riparametrazione 

punti 
assegnati punteggio max 

           10 
 Pareschi 0,9 

0,93 

  

10,00 

  
 Pasqualini 1     
 Raisi 0,9 1,00   
 

       

       

       

 
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO 70,00 

  


