
QUALITA’ DEL SERVIZIO (max 70 punti), valutabile sulla base dei seguenti sub-elementi:   

1) Servizi tecnici e supporto alla realizzazione degli spettacoli presso il 
teatro: apertura, custodia e chiusura del teatro in occasione della 
realizzazione dei singoli spettacoli/eventi, servizio di sala (maschere), 
squadra antincendio, gestione del servizio di guardaroba, ricevimento del 
pubblico, ricevimento ed assistenza delle compagnie, organizzazione 
delle attività per il montaggio e lo smontaggio delle scenografie e delle 
attrezzature, assistenza tecnica per l’utilizzo del teatro e ogni altra attività 
indispensabile alla gestione tecnica dello stesso in occasione degli 
spettacoli. Max 8 punti 
Servizi tecnici e supporto alla realizzazione degli spettacoli 
all’aperto presso luoghi idonei indicati dall’Amministrazione 
comunale: servizio di sala (maschere) ove richiesto, squadra 
antincendio, ricevimento del pubblico ove richiesto, ricevimento e 
assistenza delle compagnie e degli artisti, organizzazione delle attività per 
il montaggio e lo smontaggio delle scenografie e delle attrezzature, 
gestione tecnica in occasione degli spettacoli.  Max 8 punti 
La valutazione terrà conto della modalità di gestione in occasione degli 
spettacoli programmati o patrocinati dal Comune di Chiaravalle.  
 

MAX PUNTI 16 

2)   Modalità di gestione e organizzazione della biglietteria, del servizio di 
prenotazione, del servizio di verifica del Green Pass e di 
registrazione dei partecipanti (le misure Covid da predisporre se 
richieste dalla normativa vigente al momento dello svolgimento delle 
iniziative) e delle relative attività. Giorni ed orario di funzionamento e di 
apertura al pubblico della biglietteria e della segreteria e del servizio di 
prenotazione degli spettacoli presso il teatro e all’aperto, in luoghi idonei 
indicati dall’Amministrazione Comunale: 
- gestione del servizio informazioni sugli spettacoli in programma: 

programmazione, carnet biglietti, agevolazioni, convenzioni e ogni altra 
attività inerente agli spettacoli/eventi; 

- collaborazione con l’Amministrazione comunale nella gestione delle 
attività pubblicitarie e promozionali delle attività teatrali; 

- rapporti con l’Amministrazione comunale e gli uffici competenti ed altri 
enti; 

- rapporti con altri soggetti richiedenti l’utilizzo del teatro e degli spazi 
all’aperto e modalità organizzative quali, ad esempio, i tempi di 
preavviso per il suo utilizzo, le modalità di prenotazione, la possibilità di 
utilizzare impianti microfonici e/o altre attrezzature, il supporto tecnico, 
ecc...in raccordo con l’Amministrazione Comunale; 

- ogni altra attività non enunciata indispensabile alla gestione e 
realizzazione degli spettacoli/eventi in programma. 

La valutazione verterà essenzialmente sulla capacità di introdurre ed 
implementare forme organizzative e di gestione con sistemi attuali e 
originali. 

 

MAX PUNTI 11 

3) Servizio di pulizia, igienizzazione e sanificazione del Teatro 
(quest’ultima se richiesta dalla normativa vigente) in occasione della 
realizzazione degli spettacoli: modalità, attrezzature e mezzi messi a 
disposizione per l’esecuzione del servizio.  

 

MAX PUNTI 5 

4) Organico messo a disposizione: 
- Addetti messi a disposizione (comprensivi della squadra antincendio) 

per ogni spettacolo o manifestazione presso il Teatro e all’aperto, loro 
funzioni e professionalità acquisite, modalità di assunzione e contratto 
applicato: max 10 punti  

- Modalità di sostituzione del personale in caso di assenza per ferie, 
malattia, ecc.. max punti 4 

 
 

MAX PUNTI 15 



5) Proposta artistica - Ideazione, progettazione e gestione di almeno due 
progetti inerenti attività anche collaterali di eventi teatrali a favore di 
bambini e ragazzi (es.: laboratori, seminari, convegni, iniziative varie tipo 
feste e festival) con eventuale coinvolgimento degli istituti scolastici.  
 

MAX PUNTI 10 

6) Supporto alla promozione e valorizzazione culturale di personaggi, 
contesti e realtà legati al territorio ed alla realtà culturale di 
Chiaravalle con riferimento in particolare alla figura di Maria Montessori e 
alla realizzazione del progetto COS.MI – Costruire mondi con 
l’immaginazione – Maria Montessori e la sua pedagogia. Le iniziative 
dovranno porre in evidenza l’originalità e poliedricità della figura della 
scienziata e pedagogista chiaravallese. 

 

MAX PUNTI 10 

7) Procedure di controllo sulla qualità e l’efficacia dei servizi resi: per 
l’assegnazione del punteggio relativo a questo punto verranno valutate le 
attività previste dalla Ditta concorrente per il controllo della qualità dei 
servizi erogati, le modalità di rilevazione interna di eventuali disservizi e le 
modalità di rilevazione di eventuali criticità e lamentele. Modalità e tempi di 
risoluzione. 
 

MAX PUNTI 3 

 

La valutazione dell’offerta qualitativa (punteggio massimo 70 punti), con conseguente 

attribuzione del punteggio, verrà condotta utilizzando la seguente formula: 

 

Pt (a) = Σn (Wi * V(a)i) 

 

Dove: 

Pt (a) = punteggio finale attribuito all’offerta qualitativa del concorrente “a”  

Wi = peso attribuito all’elemento i-esimo (sub-elemento) 

V(a)i = coefficiente definito calcolato dalla Commissione relativo alla prestazione dell’offerta (a) 

rispetto al sub-elemento (i) variabile tra zero e uno; 

n = numero totale dei sub-elementi; 

Σ = sommatoria; 

 

I coefficienti V(a)i sono determinati sulla base della media dei coefficienti attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari. 

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con 

arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o 

uguale a cinque ovvero con arrotondamento del secondo decimale all’unità inferiore se il terzo 

decimale è inferiore a cinque. 

In dettaglio i coefficienti V(a)i sono determinati come di seguito indicato: 



- ciascun commissario attribuirà discrezionalmente ad ogni singola offerta e per ogni sub-

elemento di valutazione un coefficiente compreso tra 0 e 1; 

- successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti per ogni sub-elemento di 

valutazione relativamente a ciascuna offerta; 

- si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti 

i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a 

tale media massima le medie provvisorie prima calcolate determinando i singoli coefficienti Vi; 

- infine, i coefficienti come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi previsti e la 

somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari sub-elementi 

dell’offerta tecnica. 

 

La sommatoria per ciascun parametro dei coefficienti V(a)i per i relativi punteggi determinerà il 

punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all’offerta tecnica. 

 

OFFERTA ECONOMICA: Max 30 punti 
 

Il punteggio relativo al prezzo verrà assegnato determinando il coefficiente Vi secondo la seguente 

formula: 

Vi = (Ri / Rmax)α 

Il coefficiente come sopra determinato verrà moltiplicato per il peso attribuito all’ elemento prezzo 

come segue: 

Pi=Vi*0,4 

 

dove: 

Vi = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

α = 0,4 

Rmax = percentuale di ribasso più elevata 

Ri = percentuale di ribasso offerta dal concorrente i-esimo 

Pi: punteggio assegnato all’offerta economica del concorrente i-esimo  

 


