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GRIGLIA PUNTEGGI 
 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA 

(punteggio massimo: 60) 

Tipologia prestazione 
punteggio 

parziale 

punteggio 

massimo 

ottenibile 

Lido del Carabiniere (esclusi prodotti non soggetti a ribasso)  60 

Sconto sul listino ristorante 15 

 
Sconto sul listino pizzeria 15 

Sconto sul listino bar 15 

Sconto sul prezzo centro estivo per bambini/ragazzi  15 

In ciascuna delle predette aree, alla ditta che offrirà il maggiore sconto unico percentuale sui relativi prezzi 

di listino sarà attribuito il punteggio massimo previsto per la stessa area. Alle altre imprese il punteggio (x) 

sarà attribuito proporzionalmente, secondo la formula sconto massimo:punteggio massimo=sconto 

offerto:x, per cui il punteggio sarà attribuito con la seguente formula:  

𝒑𝒖𝒏𝒕𝒆𝒈𝒈𝒊𝒐 𝒎𝒂𝒔𝒔𝒊𝒎𝒐 𝒙 𝒔𝒄𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒐𝒇𝒇𝒆𝒓𝒕𝒐

𝒔𝒄𝒐𝒏𝒕𝒐 𝒎𝒂𝒔𝒔𝒊𝒎𝒐
 

 

 

 

OFFERTA TECNICA 

(punteggio massimo: 120) 

Tipologia prestazione 
Punteggio 

parziale 

Punteggio 

Massimo 

ottenibile 

1) ATTIVITA’ E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’IMPRESA  40 

1a) Gestione del personale  (30) 

Personale assunto con contratto a tempo indeterminato, secondo i contratti 

collettivi nazionali di categoria, ovvero con contratto a tutele crescenti (Legge 

10 dicembre 2014, n. 183), alla data di pubblicazione del presente bando, come 

risultante dal Libro unico del lavoro, con assegnazione di 1 punto per ogni 

dipendente, fino ad un massimo di 30 punti 

  

1b) Esperienza pregressa analoga  (10) 

 Esperienza – almeno triennale – maturata nella gestione di stabilimenti 

balneari in strutture militari e/o di Forze di Polizia 
4  

 Esperienza – almeno triennale – maturata nella gestione di stabilimenti 

balneari in strutture non militari 
3  

 Esperienza – almeno triennale – maturata nella gestione di bar/spacci 

aziendali in strutture militari e/o di Forze di Polizia 
3  



 
 
 
 

Tipologia prestazione 
punteggio 

parziale 

punteggio 

massimo 

ottenibile 

2) INVESTIMENTI AGGIUNTIVI  62 

2a) Investimenti annuali per la manutenzione straordinaria (mantenimento, 

ripristino, adeguamento) e per l’acquisto di eventuale attrezzatura di 

necessità per il miglioramento della struttura del Lido del Carabiniere  
 (40) 

con un minimo di 20.000,00 euro ed incrementi di 2.000,00 euro 

Alla ditta che proporrà il maggiore investimento sarà attribuito il punteggio 

massimo previsto (40). 

Alle altre imprese il punteggio sarà attribuito proporzionalmente, secondo la 

formula investimento massimo:40=investimento proposto:x 

per cui il punteggio sarà attribuito con la seguente formula: 

𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒙 𝟒𝟎

𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒎𝒂𝒔𝒔𝒊𝒎𝒐
 

  

2b) Proposte migliorative del centro estivo per bambini  (9) 

 organizzazione di almeno una escursione settimanale con campo a tende 3 

 

 organizzazione di corsi di nuoto per bambini e ragazzi 3 

 organizzazione di eventi speciali di animazione a turno (settimanale) in 

loco della durata di 1 giorno (invito ospiti, maschere, personaggi “di 

fantasia” tv|-giochi, teatrino, cinema all’aperto per bimbi, attività 

ginnico-motoria infantile, gare di caccia al tesoro, ecc.) 

3 

2c) Proposte migliorative del servizio presso il lido del Carabiniere  (13) 

 miglioramento del servizio ristorante almeno nei seguenti giorni festivi 

non ricompresi nella stagione balneare, mediante predisposizione di 

specifici menu e/o organizzazione di eventi: 1° novembre, 8 dicembre, 

25 dicembre, 26 dicembre, 31 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio, 

carnevale, lunedì di pasquetta 

8  

 implementazione di un “borsellino elettronico” per il pagamento dei 

servizi presso tutte le strutture del lido  
5  

3) INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DELL’IMPRONTA 

ECOLOGICA DELLA STRUTTURA DEL LIDO 
 18 

 fornitura di piatti ed alimenti di stagione in misura non inferiore al 50% 3 

 

 somministrazione di prodotti derivanti da agricoltura biologica (caffè, tè, 

succhi di frutta, snack) 
3 

 fornitura nel ristorante e self service di almeno una portata preparata 

esclusivamente con materie prime derivanti da agricoltura biologica 
3 

 utilizzo di piatti, bicchieri e posate in materiale biodegradabile o 

compostabile (norma UNI EN13432:2002, come integrata dalle norme 

UNI EN 14995:2006 e UNI EN 14995:2007) 
3 

 utilizzo di tovaglioli, tovagliette ed asciugamani in materiale 

biodegradabile o compostabile, come definita dalle norme sopra 

richiamate nonché di carta igienica ecologica; 
3 

 utilizzo nelle pulizie di prodotti detergenti e disinfettanti classificati 

come “superconcentrati” biodegradabili, conformi ai requisiti minimi 

individuati al capitolo 6 dell’allegato al Decreto del Ministro 

dell’Ambiente 24 maggio 2012 nonché di prodotti di tessuto/carta-

tessuto che rispettino i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 

2009/568/CE del 9 luglio 2009 

3 

 


