
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione avverrà a favore della migliore offerta individuata, ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 6 del Codice, sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo determinato sulla scorta dei parametri di seguito indicati. 
La valutazione dell’offerta tecnico - organizzativa e dell’offerta economica avverrà ripartendo i punti a disposizione, 
pari a 100/100, nel modo seguente: 
 

 
CRITERIO QUALITATIVO 

 
Punteggio massimo OFFERTA TECNICO – ORGANIZZATIVA 

 
Punti 85 

 
CRITERIO PREZZO 

 
Punteggio massimo OFFERTA ECONOMICA 

 
Punti 15 

 
Per l’offerta tecnico – organizzativa la Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio, utilizzando i punti massimi 
sotto indicati per ciascun elemento con l’applicazione dei criteri motivazionali, i coefficienti ed il meccanismo di 
seguito illustrati: 
 

OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA  Punti 

 
CRITERIO A) MIGLIORIE NELLA RACCOLTA ISCRIZIONI 
 
Descrivere eventuali migliorie che si intendono proporre sulla base di quanto previsto nella relazione 
tecnico-illustrativa relative alla fase di raccolta delle iscrizioni 
Saranno valutate migliori le offerte che propongano migliorie che rispondano maggiormente a quanto 
previsto nella relazione tecnico-illustrativa 
 
Per la determinazione del Coefficiente si ricorrerà al sistema del confronto a coppie sotto descritto 

Max 10 

CRITERIO B) ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI INFANZIA  

Descrivere per ciascun anno il filo conduttore del centro estivo e la giornata tipo e per ciascun turno di 
ogni anno la settimana tipo specificando le attività/laboratori che saranno svolti e le uscite, tenuto 
conto della fascia d’età e degli interessi dei destinatari 
Saranno valutate migliori le offerte che propongano attività più adeguate rispetto ai destinatari e ai loro 
interessi nonché più diversificate 
 
Per la determinazione del Coefficiente si ricorrerà al sistema del confronto a coppie sotto descritto 

Max 30 

CRITERIO C) ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI PRIMARIA  

Descrivere per ciascun anno il filo conduttore del centro estivo e la giornata tipo e per ciascun turno di 
ogni anno la settimana tipo specificando le attività/laboratori che saranno svolti e le uscite, tenuto 
conto della fascia d’età e degli interessi dei destinatari 
Saranno valutate migliori le offerte che propongano attività più adeguate rispetto ai destinatari e ai loro 
interessi nonché più diversificate 
 
Per la determinazione del Coefficiente si ricorrerà al sistema del confronto a coppie sotto descritto 

Max 30 

CRITERIO D) PROGRAMMAZIONE E VERIFICA 

 I punti verranno assegnati come segue:  

Max 15 

Presentazione della programmazione definitiva 

Descrivere la modulistica con la quale s’intende presentare la programmazione definitiva e le 
informazioni fornite all’interno della programmazione stessa 
Saranno valutate migliori le offerte che prevedano una modulistica relativa alla programmazione 
definitiva chiara e sintetica e direttamente fruibile anche dai familiari degli utenti  

Max 2 



Per la determinazione del Coefficiente si ricorrerà al sistema del confronto a coppie sotto descritto 

 
Livelli di qualità e raccolta dati relativi al servizio 
 
Descrivere quali sono gli elementi che saranno misurati ed i parametri e gli strumenti che saranno 
utilizzati per verificare la qualità del servizio durante tutto il centro estivo ed al termine dello stesso 
Saranno valutate migliori le offerte più complete ed oggettive con il minor impatto per gli utenti, i loro 
familiari e l’Amministrazione comunale 
 
Per la determinazione del Coefficiente si ricorrerà al sistema del confronto a coppie sotto descritto 

Max 5 

Migliorie nella verifica della qualità 

Descrivere eventuali migliorie che si intendono proporre sulla base di quanto previsto nella relazione 
tecnico-illustrativa relative alla verifica della qualità 
Saranno valutate migliori le offerte che propongano migliorie che rispondano maggiormente a quanto 
previsto nella relazione tecnico-illustrativa 
 
Per la determinazione del Coefficiente si ricorrerà al sistema del confronto a coppie sotto descritto 

Max 8 

 
 
 
 

Per l’attribuzione del Punteggio dell’offerta tecnica, si utilizzerà la seguente formula: 
C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria. 
SI precisa che i criteri hanno carattere qualitativo e richiedono una valutazione discrezionale da parte della 
Commissione giudicatrice. 
Come indicato nelle Linee Guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21.9.2016, i coefficienti V(a)i per i criteri di carattere qualitativo sono 
determinati sulla base del confronto a coppie. 
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di 
preferenza, variabile tra 1 e 6: 
1 - nessuna preferenza; 
2 - preferenza minima; 
3 - preferenza piccola; 
4 - preferenza media; 
5 - preferenza grande; 
6 - preferenza massima. 
Sarà poi costruita una matrice, per ciascun commissario, con un numero di righe e un numero di colonne pari al 
numero dei concorrenti meno uno come nell’esempio sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli 
concorrenti; in ciascuna casella della matrice viene collocata la lettera corrispondente al concorrente che è stato 
preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due 
concorrenti in confronto, assegnando un punto ad entrambi. 
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Al termine dei confronti si procede a sommare, per ciascun concorrente, tutti i gradi di preferenza attribuiti dai singoli 
commissari e a trasformare tale somma in coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuendo uno al concorrente che ha 
ottenuto la somma delle preferenze più alta e agli altri concorrenti un coefficiente conseguentemente proporzionale 
alla somma delle preferenze raggiunta. I valori saranno approssimati alla seconda cifra decimale, in eccesso se la terza 
cifra è compresa tra 5 e 9, in difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 1 e 4. 
Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a tre, non si applicherà il metodo del confronto a coppie ed i 
coefficienti saranno determinati come segue: ciascun commissario di gara attribuirà coefficienti tra 0 e 1 per ogni 
elemento di natura qualitativa. I coefficienti V(a) si otterranno come segue: verrà calcolata la media dei coefficienti 
attribuiti dai commissari per ciascun requisito. All’offerta con media migliore (per ciascun requisito) sarà attribuito un 
coefficiente V(a)=1; i rimanenti coefficienti verranno calcolati in maniera proporzionale (cioè in base al rapporto delle 
medie dei coefficienti attribuiti dai commissari). 
Non è prevista alcuna riparametrazione. 
Il punteggio totale dell’offerta tecnica sarà determinato dalla somma dei punteggi per gli elementi qualitativi. 
 
Per l’offerta economica la Commissione giudicatrice adotterà il sistema di calcolo di seguito specificato: 

Peci = Ceci * 15  
dove:  
Peci = punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente in esame  
Ceci = coefficiente attribuito all’offerta economica proposta dal concorrente in esame  
Il coefficiente da attribuire alla offerta economica è determinato con l’applicazione delle seguenti formule:  
Ci (per Ai <= Asoglia) = X * Ai / Asoglia  
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 – X) * [Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)]  
dove:  
Ci = coefficiente attribuito al concorrente in esame  
Ai = ribasso unico del concorrente in esame (ribasso percentuale unico del concorrente/100) 
Asoglia = media aritmetica dei ribassi unici proposti dai concorrenti/100  
X = 0,80  
Amax = miglior ribasso unico (ribasso percentuale unico massimo/100) tra tutti quelli proposti dai 
concorrenti. 

Ai fini dell’attribuzione e del calcolo dei punteggi, i valori saranno approssimati alla seconda cifra decimale, in 
eccesso se la terza cifra è compresa tra 5 e 9, in difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 1 e 4. 
Il punteggio attribuito alla offerta sarà determinato sommando, al punteggio attributo all’offerta tecnico - 
organizzativa, il punteggio attribuito all’offerta economica. 

 


