
PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016.
Criteri di aggiudicazione:  criterio dell’offerta qualitativamente ed economicamente più
vantaggiosa, valutabile in base alla qualità del progetto e del costo secondo la seguente
formula:

PTOT = PT+PE

dove 
PTOT                  =         punteggio totale
PT                     =         punteggio conseguito dall'offerta tecnica
PE                     =         punteggio conseguito dall'offerta economica.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 100 così ripartiti:

OFFERTA TECNICA Fino ad un massimo di punti 80
OFFERTA ECONOMICA Fino ad un massimo di punti 20

Ai sensi dell'articolo 97, comma 3 D.Lgs 50/2016, sono considerate anormalmente basse le
offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli  altri  elementi  di  valutazione,  sono  entrambi  pari  o  superiori  ai  quattro  quinti  dei
corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara. 
L’offerta tecnica e l'offerta economica saranno valutate secondo i  seguenti  elementi  e
mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi.

12.1 Valutazione degli elementi tecnico-qualitativi 

Valutazione degli elementi tecnico-qualitativi  fino ad un massimo di  80 punti, da
assegnare in base alla valutazione da parte della Commissione dei seguenti elementi:

OFFERTA TECNICA MASSIMO 80 PUNTI

 
CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI MAX

Criterio 1

Specificità, concretezza, 
chiarezza nella 
composizione del 
calendario culturale.
Saranno valutati gli aspetti 
di legati alla coerenza e al 
carattere identificativo 
dell'offerta culturale, alla 
capacità di rivolgersi a 
target di pubblico 
differenziato, alla varietà 
delle arti performative. La 
valutazione degli spettacoli 
di rilevanza culturale terrà 
conto, per l'anno 2021, dei 
nomi degli artisti e delle 
compagnie, dei titoli degli 
spettacoli e delle 
rappresentazioni 
cinematografiche e teatrali,
di una rosa di nomi di artisti
di livello nazionale che i 
partecipanti si impegnano a

Massimo 20 punti



ingaggiare, per l'anno 
2021.

Criterio 2 Max 10 punti

Numero superiore al 
minimo richiesto (eventi 
frontali).

Criterio 3 Max 10 punti

Modalità di allestimento 
arena estiva. Dovrà essere 
descritto l’allestimento 
della piazza, le 
caratteristiche del palco, 
allestimenti aggiuntivi. Il 
tutto rispetto alle dotazioni 
minime richieste dal 
capitolato.

Criterio 4 Max 15 punti

Curriculum dell’operatore 
economico e dello staff 
destinato alla realizzazione 
della manifestazione. 
Verranno valutati aspetti 
qualitativi degli eventi 
organizzati negli ultimi 5 
anni
Formeranno oggetto di 
valutazione qualitativa solo 
gli eventi al quale 
l’operatore economico ha 
prestato; servizi diretti e 
documentabili con modelli 
C1.
In particolare sarà valutato 
il livello e la notorietà degli 
artisti e delle 
manifestazioni organizzate. 
Verranno valutati i profili, le
competenze dello staff.

Criterio 5 Max 6 punti

Campagna promozionale. E’
richiesto l’invio del piano di 
comunicazione con 
indicazione di uso di tutto i i
media, con particolare 
attenzione al digital 
marketing. Sarà valutata la 
varietà dei mezzi, la 
diversificazione dei target, 
e i contatti attesi.

Criterio 6 Max 10 punti

Collaborazioni con enti e/o 
associazioni del territorio
Sarà valutato il livello di 



integrazione con le realtà 
del territorio (associazioni, 
enti/istituzioni culturali ed 
educative).

Criterio 7 Max 3 punti

Attinenza  e  coerenza  tra
l'offerta  relativa  all'area
somministrazione  cibo  e
bevande (punti ristoro), con
il programma culturale.

Criterio 8 Max 3 punti

Offerta punti di ristoro che
preveda prodotti biologici, a
km zero e compatibili con le
principali  patologie
alimentari  (es.  celiachia,
intolleranze  varie)  e  scelte
stile  di  vita  (vegetariano,
vegano, ecc.).

Criterio 9 Max 3 punti

Evento Green:
-  riduzione  impatto
ambientale;
-  utilizzo  di  energie
alternative a basso impatto;
-  efficienza  e  risparmio
risorse naturali;
- riduzione uso di sostanze
pericolose;
-  alimentazione  delle
attrezzature punti di ristoro
con energie alternative;
-  riduzione  dei  rifiuti
prodotti;
-  campagna  pubblicitaria
evento  senza  utilizzo  di
materiali di consumo.

L'offerta tecnica dovrà essere presentata mediante un elaborato scritto della lunghezza 
massima di n° 10 pagine redatte con il font “Arial” stile normale dimensione 10. 

12.2 Modalità di attribuzione dei punteggi

PUNTEGGIO RELATIVO ALL'OFFERTA TECNICA
Il punteggio relativo alla qualità del progetto (max. punti 80) verrà assegnato secondo
la formula indicata.
Sono  escluse  le  offerte  che  conseguiranno  un   punteggio  inferiore  a 48/100 rispetto
all’Offerta tecnica.
Alle offerte che conseguiranno il punteggio più alto, purché uguale o superiore a 48 punti,
in merito all’offerta tecnica, saranno assegnati i massimi punteggi attribuibili (80 punti). Le
altre offerte saranno riparametrate in modo proporzionale secondo la formula:

                                                  Q
Punteggio qualità =  -----------------------------  80



                                   Punteggio maggiore

dove Q è il punteggio di qualità considerato.

PUNTEGGIO RELATIVO ALL'OFFERTA ECONOMICA
Il  punteggio relativo all'offerta economica, da esprimersi  in valuta euro e configurabile
come ribasso sulla base di gara intesa come contributo concessorio per anni 3 (tre), sarà
assegnato come segue: 20 punti verranno attribuiti al ribasso offerto più alto.
Per le altre offerte il punteggio verrà determinato secondo la formula:

                                     Omin

Punteggio Off. ec. = -------- 20
                                     Oi         

dove
Oi   è l'offerta economica del fornitore i-esimo
Omin  è l'offerta economica più bassa

L'offerta deve essere espressa in cifre ed in lettere.

Nel  caso in  cui  due partecipanti  abbiano conseguito  uguale  punteggio  complessivo,  si
procederà al sorteggio.

La Commissione giudicatrice si riserva:
- di ritenere nessuna offerta meritevole di aggiudicazione;
-  di  procedere  all'aggiudicazione  anche  nel  caso  pervenga  una  sola  offerta  valida  e
meritevole di accoglimento, sulla base dei criteri indicati al presente articolo;
- di procedere con le modalità previste ai sensi del D. Lgs. 50/2016 in presenza di offerte
anomale.

La candidatura resta valida per un periodo di 180 giorni dall’espletamento della
selezione.

Non  sono  ammesse  offerte  recanti  disposizioni  difformi  dal  presente  disciplinare  e
dall'Offerta  Tecnica,  oppure offerte  parziali,  condizionate,  con  riserva o  comunque non
compilate correttamente.
Si precisa inoltre che:
- nel caso di discordanza fra l’indicazione in cifre o in lettere, sarà ritenuta valida quella più
vantaggiosa per l’Ente;
- in caso di impossibilità di affidamento del servizio al concorrente che ha presentato la mi-
gliore offerta  ottenendo il punteggio più elevato, il Comune si riserva di affidare la gestio-
ne al concorrente classificatosi nella posizione immediatamente successiva in graduatoria.
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