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Allegato 3) 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE SPIAGGIA 
LIBERA ATTREZZATA IN CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA 

AL COMUNE DI VADO LIGURE- PERIODO 2018- 2022  
 
 
Le offerte saranno valutate da una Commissione, appositamente nominata dopo il termine 
di scadenza per la presentazione delle offerte, sulla base degli elementi e dei criteri di 
seguito precisati. 
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’operatore economico che avrà ottenuto il punteggio 
maggiore, costituito dalla somma del punteggio assegnato per la valutazione della 
componente tecnica (massimo 70 punti) e di quello riconosciuto alla parte economica 
(massimo 30 punti). 
Gli elementi oggetto di valutazione nell’offerta tecnica sono: 
- Di natura quantitativa (criteri 3, 4 e 5): ad essi verrà attribuito punteggio tramite 

applicazione della formula di proporzionalità diretta tra la quantità offerta ed il punteggio 
disponibile (fino al massimo previsto per il sub criterio in esame). Qualora due o più 
offerte raggiungano il punteggio massimo previsto per il singolo criterio o sub criterio, i 
punteggi verranno assegnati mediante interpolazione lineare, attribuendo il punteggio 
massimo al miglior offerente e riducendo, conseguentemente, i punteggi degli altri 
offerenti. 

- Di natura discrezionale/ qualitativa (criteri 1 e 2): ad essi i punteggi saranno attribuiti 
dalla Commissione, sulla base dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente, 
compreso tra 0 e 1, da parte di ciascun Commissario per ogni criterio o sub-criterio , 
tenendo conto dei seguenti giudizi: 
o coefficiente 1= OTTIMO (Giudizio sintetico: gli interventi sono ritenuti adeguati, 

molto significativi e completi, ben definiti, ben articolati e qualificanti); 
o coefficiente 0,75= BUONO (Giudizio sintetico: gli interventi sono ritenuti significativi, 

completi e ben definiti); 
o coefficiente 0,50= SUFFICIENTE (Giudizio sintetico: gli interventi sono ritenuti 

limitati agli aspetti essenziali); 
o coefficiente 0,25= INSUFFICIENTE (Giudizio sintetico: gli interventi sono ritenuti 

poco significativi o inadeguati); 
o coefficiente 0,00= GRAVEMENTE INSUFFICIENTE (Giudizio sintetico: gli interventi 

richiesti sono completamente assenti o negativi). 
Dopo che ciascun Commissario avrà attribuito il coefficiente ad ogni elemento 
presentato da ciascun concorrente, verrà calcolata la media dei coefficienti assegnati; 
la stessa sarà considerata quale coefficiente definitivo. Il punteggio verrà ottenuto 
moltiplicando il punteggio massimo attribuibile al singolo elemento per il coefficiente 
definitivo. 

Nella redazione del progetto di gestione dovranno comunque essere rispettati i servizi 
minimi e le condizioni minime indicati nel capitolato prestazionale. 
Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposte in sede d’offerta devono intendersi 
comprese e remunerate nell’ambito del canone offerto senza che, per la loro attuazione, 
possa essere richiesto alla Stazione Appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo. 
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NON si procederà alla riparametrazione delle offerte in quanto trattasi di concessione di 
servizi ex art. 164 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. ed i..  
Risulterà aggiudicatario il soggetto che otterrà complessivamente il miglior punteggio 
complessivo ottenuto dalla somma dei singoli punteggi parziali.  
A parità di punteggio finale tra più offerte si procederà all'aggiudicazione della concessione 
mediante sorteggio. 
 
Le offerte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri  
 

OFFERTA TECNICA 

A) Miglioramento del servizio ai bagnanti in spiaggia.  

• CRITERIO 1 - Area e attrezzature destinati a portatori di handicap, diversi da 

quelli obbligatori per legge in merito all'accessibilità e visitabilità dell'arenile. 

CRITERIO DI NATURA QUALITATIVA 

MASSIMO PUNTI ASSEGNATI n. 18 

Sub criterio 1 

spesa complessiva prevista in attrezzature e ausili per portatori di handicap, diversi 

da quelli obbligatori per legge, in merito all'accessibilità e visitabilità dell'arenile, 

sulla scorta di un computo metrico dettagliato (con prezzi desunti dal mercato e 

giustificati con preventivi e/o altra documentazione). MASSIMO PUNTI 8  

Sub criterio 2 

qualità progettuale degli interventi previsti per portatori di handicap, con interventi 

diversi da quelli obbligatori per legge, in merito all'accessibilità e visitabilità 

dell'arenile. MASSIMO PUNTI 10 

• CRITERIO 2 - Allestimento area gioco bimbi. CRITERIO DI NATURA 

QUALITATIVA 

MASSIMO PUNTI ASSEGNATI n. 15  

Sub criterio 1 

spesa complessiva prevista, sulla scorta di un computo metrico dettagliato (con 

prezzi desunti dal mercato e giustificati con preventivi e/o altra documentazione). 

MASSIMO PUNTI 7 

Sub criterio 2 

qualità progettuale prevista per l’area destinata a gioco bimbi.  MASSIMO PUNTI 8 

• CRITERIO 3 - Attività di animazione. CRITERIO DI NATURA QUANTITATIVA. 

Ogni tipologia di attività di animazione da offrirsi gratuitamente, senza costi 

aggiuntivi per l’utenza della spiaggia libera attrezzata, prevista nel corso della 

stagione balneare (ad esclusione dei servizi base e di ristorazione) verrà valutata 

assegnando n. 3 punti. 

MASSIMO PUNTI ASSEGNATI n. 15 

• CRITERIO 4 - Attività di istruzione al nuoto. CRITERIO DI NATURA 

QUANTITATIVA. 

Ogni sessione di corso di nuoto collettiva e aperta a pubblico della durata minima di 

3 giorni da offrirsi gratuitamente senza costi aggiuntivi per l’utenza della spiaggia 

libera attrezzata programmata nel corso della stagione e dimostrata mediante 

documentazione idonea n. 1 punto. 

MASSIMO PUNTI ASSEGNATI n. 13 
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B) Prolungamento apertura spiaggia libera attrezzata per elioterapia. 

• CRITERIO 5 - Prolungamento del periodo di apertura della spiaggia libera 

attrezzata per elioterapia. CRITERIO DI NATURA QUANTITATIVA. 

Per ogni mese di apertura aggiuntiva (per elioterapia) da effettuarsi nel corso del 

periodo ottobre-aprile di ciascuno degli anni di affidamento della concessione 

(2018- 2022) n. 0,29 punti. L’apertura aggiuntiva offerta in sede di gara è vincolante 

per tutto il periodo di eventuale durata della concessione. 

MASSIMO PUNTI ASSEGNATI n. 9  

 
OFFERTA ECONOMICA 
L’offerta economica è costituita dall’indicazione del canone complessivo netto offerto per la 
gestione del servizio, con attribuzione massima di punti 30. A pena di esclusione, le 
offerte dovranno essere in aumento rispetto alla base d’asta di Euro 37.500,00 
(trentasettemilacinquecento/00) IVA esclusa. Alla migliore offerta economica, costituita del 
più alto canone annuale, sarà attribuito il punteggio massimo pari a 30 punti. Alle offerte 
economiche di importi inferiori verrà riconosciuto un punteggio derivante dell’utilizzo della 
seguente formula matematica: 
punteggio offerta = offerta economica del concorrente X (moltiplicato) 30 : (diviso) 
migliore offerta economica.  
Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla seconda cifra decimale dopo la virgola, 
con quest’ultima determinata secondo le comuni regole di arrotondamento 
(arrotondamento all’unità superiore se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5 
(cinque). 
 
 


