
TABELLA H – Griglia valutativa dell’offerta tecnico economica gestionale 
 

  Criteri Voci specifiche di valutazione Punteggio 
max  

Punteggio 
totale  

 
1 

Coerenza tra le 
finalità del bando 
e le azioni del 
progetto e 
contenuti del 
progetto  

1a Innovatività proposta sportiva (es. tipologia 
sport e attività proposte)  

10 20 

1b coerenza degli obiettivi del progetto con le 
finalità dell’avviso pubblico, di cui al 
precedente art 1 

5 

1c Diversificazione proposte 
sportive/educative/ricreative (in termini di 
equilibrata ripartizione dei diversi ambiti 
nella giornata/settimana). 
Svolgimento delle diverse attività sportive in 
modo da garantire a ciascun partecipante la 
possibilità di praticare, nella settimana, tutte 
le discipline in programma 

5 

2 Adeguatezza 
metodologica 
organizzativa  

  

  

  

2a Metodologia sportivo/educativa e 
programmazione, con evidenza dei risultati 
attesi. 

10 45 

2b Integrazione di bambini/ragazzi   con 
disabilità   

8 

2c Organizzazione numero turni settimanali 
previsti. Orari e giorni di apertura. 

7 

2d Rapporto ragazzi/istruttori - educatori non 
superiore a 1: 20   

10 

2e Qualifiche del personale: indicare il 
numero di operatori coinvolti nel progetto e 
le relative qualifiche professionali 

10 

3 Servizi aggiuntivi 
offerti all’utenza 
compresi nella 
tariffa offerta   

3 Servizi aggiuntivi per l’utenza previsti nel 
progetto (es. erogazione pasto, gite, uscite, 
altro) 

10 10 

4 Integrazione 
territoriale  

4 Accordi con attori del territorio per la 
realizzazione progetto  

5 5 

  Punteggio    
max   

    80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
La valutazione avverrà in base al seguente schema:  

• proposta insufficiente 0% del punteggio massimo attribuibile  
• proposta scarsa 25% del punteggio massimo attribuibile  
• proposta sufficiente 50% del punteggio massimo attribuibile  
• proposta buona 75% del punteggio massimo attribuibile 
• proposta ottima 100% del punteggio massimo attribuibile 

Per l’accesso alla fase di valutazione dell’offerta economica, le offerte 
tecniche presentate dovranno riportare un punteggio complessivo non 
inferiore a 40 punti. 
  
OFFERTA ECONOMICA fino a 20 punti  
Offerta tariffa per cinque giorni (fino ad un massimo di 20 punti): il 
punteggio relativo alla tariffa offerta dal concorrente, in ribasso 
rispetto alla base d’asta (valutata pari a 0 punti), sarà attribuito sulla 
base della seguente formula: 
PY = max punteggio x (base asta – offerta Y)/ base asta – offerta 
migliore 

  

OFFERTA 
Tariffe offerte 

CRITERIO Punteggio 

Tariffa 
settimanale per 
5 giorni  

Per l’attribuzione del punteggio si 
terrà conto dell’offerta migliore in 
termini di ribasso rispetto alla tariffa 
a base d’asta per la tariffa del camp 

Max p. 20 

  
 


