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Il presente appalto di Servizio è indetto mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e del 

Titolo VI, sez. IV del D.Lgs. 50/2016 e verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

di cui all’art. 95 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, c.3, let. b), 

del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con i seguenti criteri: 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

 

 

Offerta tecnica Max 80 punti 

 

Offerta economica  

 

Max 20 punti 

 

TOTALE  100 punti 

 

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio 

ottenuto per l’offerta tecnica e da quello ottenuto per l’offerta economica.  

OFFERTA TECNICA MAX 80 PUNTI 

Tabella dei criteri tabellari di valutazione dell’offerta tecnica 

Codice CRITERIO Punteggio 

max criterio 

Punteggio max 

sub criterio 

A) Esperienza nel settore specifico cui l’impianto sportivo è destinato 40  

    

 A.1 Costituzione della società sportiva:  20 

 a) da più di  5 anni: punti 5 

b) da più di 10 anni: punti 10 

c) da più di 15 anni: punti 15 

d) da più di 15 anni: punti 20 

  

    

 A.2 n. attività, su base annua, organizzate per la pratica sportiva del 

tennis   

 20 

 a) n. 1 attività/anno: punti 5 

b) n. 2 attività/anno: punti 10 

c) n. 3 attività/anno: punti 15 

d) n. 4 attività/anno: punti 20 

  

  Punteggio 

max criterio 

 

B) Radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell’impianto e 

qualificazione professionale degli istruttori aventi rapporti di 

collaborazione con la Società 

24  

   12 

 B.1 Qualifica istruttori : Numero istruttori in possesso attestati e   
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brevetti rilasciati da Federazioni o Enti di promozione sportiva: 

a)  uno: punti 4 

b) tre: punti 8 

c) cinque: punti 12 

 

   12 

 B.2 n° degli iscritti residenti nel Comune di Poggibonsi nell’ultima 

stagione sportiva 2022:  

a) da 15 a 20 tesserati: punti 4 

b) da 21 a 30 tesserati: punti 6 

c) da 31 a 50 tesserati: punti 8 

d) oltre 50 tesserati: punti 12 

  

  Punteggio 

max criterio 

 

C) Organizzazione di attività presso l’impianto a favore degli istituti 

scolastici primaria e secondaria della frazione di staggia senese, i 

giovani, dei diversamente abili e degli anziani: 

- n. 1 attività: punti 4 

- n. 3 attività: punti 8 

- n. 5 attività: punti 16 

 

16  

 

 

OFFERTA ECONOMICA MAX 20 PUNTI 

Il punteggio di 20 punti riservato all’offerta economica, espresso come MINOR PREZZO IN RIDUZIONE sull’importo 

a base di gara con max 2 cifre decimali, verrà attribuito secondo la formula seguente: 

 

Il punteggio dell’offerta economica sarà attribuito secondo la seguente formula: 

 

        Xn =  O x 20 

                     Oc 

        dove: 

        Xn = punteggio attribuito al concorrente ennesimo 

         O =  offerta economica più vantaggiosa, espressa in euro  

         Oc = offerta economica presentata dal concorrente in esame, espressa in euro. 

 

N.B. A parità di punteggio, la gara sarà aggiudicata dando priorità alla offerta economica più bassa. 

 

 


