
CAPITOLATO  SPECIALE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DEL  "PROGETTO  GIOVANI"  CON
GESTIONE DEI DUE CENTRI GIOVANI COMUNALI DI SCANDIANO E  ARCETO, DELLA SALA
POLIVALENTE E DEL PUNTO RISTORO ANNESSI AL CENTRO GIOVANI DI SCANDIANO. 

Art. 1 OGGETTO
Il presente capitolato speciale d’appalto intende disciplinare i rapporti tra i contraenti secondo le modalità descritte
negli articoli che seguono, per assicurare il corretto adempimento di realizzazione del Progetto giovani, mediante
la gestione e programmazione delle attività del Centro giovani di Scandiano con sede in via Diaz con annesso
punto di ristoro e Sala polivalente, e del Centro giovani di Arceto con sede in via Corrado 1 presso la Scuola
elementare.

Art. 2 ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto si realizza attraverso le seguenti principali attività:

1) apertura,  funzionamento  e  controllo  delle  attività  dei  Centri  Giovani  di  Scandiano ed Arceto  con  le
modalità previste dall’art.3;

2) collaborazione con l’Amministrazione Comunale nella progettazione e nella realizzazione di iniziative
culturali (corsi musicali, di teatro ecc.) promosse e finanziate direttamente dalla stessa Amministrazione
Comunale;

3) progettazione e affiancamento dei ragazzi e delle diverse Associazioni operanti presso i Centri Giovani
nella realizzazione di progetti e delle diverse attività durante il corso dell’anno;

4) affiancamento dei gruppi musicali per le iniziative legate al Progetto giovani;
5) gestione del “Punto ristoro” presente all’interno del Centro Giovani di Scandiano con le modalità indicate

agli artt.5 e 6;
6) gestione della “Sala polivalente” presente all’interno del Centro giovani di Scandiano con le modalità

indicate all’art.4;
7) sovrintendere alla scelta delle informazioni ed all’aggiornamento del sito del Centro Giovani all’interno

del sito del Comune;
8) predisposizione e realizzazione di schede di valutazione per ogni singola iniziativa;
9) presentazione di una relazione trimestrale sulle attività svolte e in corso di svolgimento.

Art. 3 FUNZIONAMENTO CENTRI GIOVANI
Il  concessionario  dovrà  provvedere  con  almeno n.  2  operatori  a  36  ore  settimanali  e  1  operatore  a  18 ore
settimanali a garantire la realizzazione degli obiettivi del “Progetto giovani” e inoltre dovrà garantire l’apertura al
pubblico  secondo  gli  orari  che  verranno  indicati  dall’A.C.  del  Centro  giovani  di  Scandiano  per  n.  27  ore
settimanali e del Centro Giovani di Arceto per n. 9 ore settimanali.

Art. 4 GESTIONE SALA POLIVALENTE
All’interno  del  Centro  giovani  di  Scandiano  è  ubicata  una  “Sala  polivalente”  individuata  nella  planimetria
allegata.
La Sala polivalente in oggetto potrà essere utilizzata per iniziative culturali, teatrali, musicali, conferenze ecc. dai
seguenti soggetti:

a) direttamente dall’Amministrazione Comunale per proprie iniziative;
b)  per attività legate alle iniziative proposte nell’ambito del “Progetto giovani”;
c) da Associazioni o altri soggetti privati presenti sul territorio.

Nel caso di utilizzo da parte di Associazioni o altri soggetti privati l’Amministrazione Comunale stabilirà una
tariffa per l’utilizzo della Sala che tenga conto delle spese per le utenze, pulizie, personale di vigilanza e custodia.
In questo caso il concessionario dovrà garantire la pulizia straordinaria, il  personale di vigilanza e custodia e
pertanto introiterà direttamente la quota parte relativa a tali prestazioni fissata dall’Amministrazione Comunale.
Nel caso di attività promosse direttamente dall’Amministrazione Comunale e non rientranti nel “Progetto giovani”
il personale di vigilanza e custodia sarà a carico della stessa Amministrazione Comunale.
Per attività rientranti nel “Progetto giovani” il personale dovrà essere garantito dal concessionario senza alcun
onere a carico dell’Amministrazione Comunale.

Art. 5 GESTIONE DEL PUNTO RISTORO
Il Concessionario dovrà provvedere alla gestione del “Punto ristoro” situato all’interno del Centro Giovani di
Scandiano come individuato nella planimetria allegata in modo diretto o mediante ATI, RTI e o Consorzio , a
seguito di contratto di gestione d’azienda.



Il servizio da svolgere consiste nell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per la quale la
ditta dovrà acquisire apposito titolo abilitativo.
Conseguentemente,  al  concessionario verrà  rilasciata,  per la durata della convenzione, una autorizzazione per
pubblico esercizio, riferita all’azienda di proprietà comunale con sede presso il Centro Giovani.
E’  prevista  inoltre  la  possibilità  di  sublocare  da  parte  del  concessionario  previa  autorizzazione
dell’Amministrazione  Comunale  a  soggetti  muniti  degli  idonei  titoli  previsti  dalla  normativa  in  materia  di
somministrazione di  alimenti e bevande.

Art. 6 CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DEL PUNTO RISTORO
Il concessionario è tenuto a tener aperto e funzionante il Punto ristoro durante l’apertura serale al pubblico del
Centro  Giovani  di  Scandiano (almeno tre  sere  alla  settimana).  Le  aperture  suddette  devono intendersi  come
prestazione minima: è facoltà del concessionario estendere l’apertura del Punto ristoro anche oltre il  suddetto
periodo nei limiti dell’autorizzazione rilasciata e comunque nel rispetto degli orari dei pubblici sevizi.
L’allestimento tecnico essenziale del Punto ristoro (bancone bar, retro bar, tavoli,  sedie) è stato realizzato dal
Comune di Scandiano.
Resta a carico del soggetto aggiudicatario la dotazione e installazione di attrezzature di supporto all’attività. 
Il soggetto aggiudicatario potrà acquistare e fornire attrezzature di supporto alle attività e/o provvedere a opere di
miglioramento e innovazione tecnologica, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, per un importo
non  superiore ad €. 9.000,00 (novemila) Iva esclusa che verrà scontato, per la durata del presente contratto,
dall’importo annuo del canone d’affitto ammontante ad € 4.000,00 (quattromila) IVA esclusa.
Alla  scadenza del  contratto  le  attrezzature  acquistate  e  le  opere  di  miglioramento e  innovazione tecnologica
scontate dall’affitto restano di proprietà dell’Amministrazione Comunale.

Art. 7 ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Sono a carico del concessionario i seguenti oneri:

a) gli oneri per il personale impiegato;
b) le spese per le coperture assicurative per gli operatori, RCT e rischio locativo  come meglio specificato

all’art. 15;
c) le spese relative alla gestione della sicurezza all’interno della struttura e in particolare per le misure per la

tutela della salute e della sicurezza del lavoratore previste dalla legge 81/2008 e successive modificazioni;
d) le spese per le licenze, autorizzazioni, imposte e tasse inerenti l’attività esercitata;
e) le spese relative ai mezzi strumentali per l’esercizio dell’attività (mezzi di trasporto, telefoni cellulari ecc.

);
f) le spese per la pulizia straordinaria della Sala Polivalente nel caso di utilizzo da parte di privati;

In particolare per la gestione del Punto ristoro sono a carico del concessionario le seguenti ulteriori spese:
g) le spese per l’acquisto degli arredi complementari come meglio indicato all’art. 6;
h) le spese per la pulizia dei locali del punto ristoro medesimo;
i) le spese per la manutenzione ordinaria dei locali del punto ristoro medesimo e di tutte le attrezzature in

dotazione al punto ristoro medesimo;
j) le spese di luce, acqua , gas e tassa sui rifiuti per il punto ristoro. 

Art. 8 ONERI A CARICO DEL COMUNE.
Sono a carico del Comune:

a) le manutenzioni straordinarie di tutta la struttura;
b) le manutenzioni ordinarie dei Centri Giovani e della Sala Polivalente;
c) la fornitura degli arredi essenziali per il Punto ristoro come meglio precisato al punto 6;
d) le utenze (gas, luce, acqua, tassa sui rifiuti , telefono fisso) ad eccezione delle spese di luce, acqua e gas

per il punto ristoro;
e) le spese di pulizie ordinarie per i Centri giovani e la Sala polivalente;
f) la fornitura del materiale necessario per il funzionamento dei Centri Giovani (cancelleria, attrezzature

informatiche, riviste, libri ecc.)
g) le spese di assicurazione dell’immobile (incendio, furto, RCT).

Art. 9 CORRISPETTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL “PROGETTO GIOVANI” 
A fronte della realizzazione delle attività del progetto Giovani comprensive della gestione dei Centri giovani di
Scandiano ed Arceto e della sala polivalente il  Comune di Scandiano corrisponderà al concessionario la cifra
annua di  euro ______________________________ (IVA esclusa),  risultante  dalla  gara espletata,  senza alcun
adeguamento per l’intero periodo di durata della convenzione. 
La liquidazione del corrispettivo da parte del Comune di Scandiano avverrà con le seguenti modalità:



La somma per l’anno 2017 (pari a 3/36 della somma totale aggiudicata)  con le seguenti modalità: il 50% entro il
31ottobre 2017 o comunque entro un mese dalla stipula della convenzione, il 50%  entro  il mese di gennaio 2018.
La somma per l’anno 2018 (pari a 12/36 della somma totale aggiudicata) con le seguenti modalità: il 50% entro il
mese di aprile 2018, 30% entro il mese di agosto 2018 e il rimanente 20% entro il  mese di gennaio 2019.
La somma per l'anno 2019 (pari a 12/36 della somma totale aggiudicata) con le seguenti modalità: il 50% entro il
mese di aprile 2019, 30% entro il mese di agosto 2019 e il rimanente 20% entro il  mese di gennaio 2020. 
La somma per l’anno 2020 ( pari a 9 /36 della somma totale aggiudicata ) il 50% entro il mese di aprile 2020 e il
restante 50% entro il 31 ottobre 2020, dopo l’acquisizione della relazione di fine attività.
L’Amministrazione comunale si riserva inoltre la piena facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione
alle  proprie  esigenze  organizzative,  di  sospendere,  ridurre  o  sopprimere  taluni  servizi  in  qualsiasi  momento,
mediante semplice preavviso scritto di 30 giorni all’aggiudicatario, senza indennizzo alcuno per l’aggiudicatario
stesso e con la conseguente riduzione del corrispettivo previsto. 
Del pari, si riserva la facoltà di ampliare il servizio, per necessità comunque connesse con le proprie esigenze
organizzative, sempre mediante preavviso scritto di giorni 30, con conseguente aumento del corrispettivo previsto.

Art. 10 CANONE  PER GESTIONE PUNTO RISTORO
Il canone annuo a carico del soggetto gestore per la gestione del punto ristoro,  viene quantificato in euro 4.000,00
(quattromila) IVA esclusa.

Art. 11 MODALITA’ DI COLLABORAZIONE TRA LE PARTI
Gli  operatori  della  ditta  ed  il  referente  dell’Amministrazione  Comunale  si  incontreranno  per  stendere  un
programma di lavoro iniziale e sulla base di tale programma si incontreranno almeno quindicinalmente al fine di
aggiornarsi e verificare il buon svolgimento del “ Progetto Giovani”; saranno altresì svolte riunioni allargate con
altri  soggetti  impegnati  nel  Progetto Giovani ogni volta  se  ne ravvisi  la  necessità  onde verificare  insieme la
programmazione e realizzazione delle varie attività, a tali riunioni potrà partecipare anche l’Assessore referente
per le politiche giovanili.
Le  iniziative  di  cui  al  presente  articolo  vanno  concordate  anticipatamente  con  la  Responsabile  del  Servizio
Cultura, Sport e Tempo Libero che provvederà ad impegnare la necessaria spesa con appositi atti.

Art. 12 REQUISITI DEL CONCESSIONARIO 
Oltre ai requisiti di legge il Concessionario dovrà dimostrare:

 esperienza nella Gestione di Centri di Aggregazione Giovanile almeno triennale e verrà valutato entro il
punteggio dell’offerta tecnica ogni anno in più di esperienza fino ad un massimo di cinque anni

 fatturato specifico , relativo a servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura , dell’ultimo
triennio ( 2014, 2015, 2016) non inferiore a €. 200.000,00 ( duecentomila) complessivi

Art. 13 PERSONALE E OBBLIGHI ASSICURATIVI E CONTRIBUTIVI
Il personale impiegato dovrà avere almeno tre anni di esperienza nell’attività con giovani di età compresa tre i 13
e i 25 anni ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio
Educatore in possesso di diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione o in Scienze della Formazione
Laurea o diploma di Laurea in Scienza dell’Educazione o in Scienze della Formazione
Laurea in psicologia
Laurea in Sociologia
Laurea in pedagogia 
L’impresa aggiudicataria in sede di offerta dovrà allegare i curricula di tutti gli operatori.
E’ fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di trasmettere al comune di Scandiano , ogni qualvolta si verifichino
variazioni,  l’elenco  del  personale  impiagato con  l’indicazione del  curriculum, della  qualifica  e  del  livello  di
inquadramento professionale.
L’impresa aggiudicataria si impegna a sostituire gli operatori assenti con personale già previsto all’interno del
servizio, garantendo livelli minimi di turnover e dandone comunicazione al Responsabile del Servizio Cultura e
Giovani del Comune di Scandiano o suo delegato. Nell’impossibilità di attivare tale modalità di sostituzione,
allorchè le esigenze richiedano una disponibilità superiore a quella attivabile con i restanti operatori, l’impresa
aggiudicataria dovrà provvedere con personale aggiuntivo, dandone comunicazione al Responsabile del Servizio
Cultura e Giovani del Comune di Scandiano o suo delegato.

Art. 14 DURATA
La presente convenzione avrà decorrenza dal 01/10/2017  e durerà fino al 30/09/2020 con possibilità di eventuale
proroga per ulteriori tre anni alle medesime condizioni previo accordo fra le parti.



Art. 15 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dall’esercizio delle attività previste dal presente capitolato
imputabili  in via esclusiva alla ditta concessionaria e constatati  dal Comune di Scandiano, l’Amministrazione
comunale potrà provvedere alla risoluzione del contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a
mezzo R.A.R., previa diffida, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese
sostenute dalla ditta fino al ricevimento della R.A.R.
La  ditta  potrà  recedere  dal  contratto  in  ogni  momento,  previa  diffida  di  almeno  90  giorni  prima,  mediante
semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo R.A.R.

Art. 16 CONSEGNA DELL’IMMOBILE
L’Amministrazione Comunale consegnerà con gli opportuni atti formali al Concessionario gli immobili oggetto
del presente contratto completi delle certificazioni attestanti il rispetto delle norme e prescrizioni di legge vigenti.

Art. 17 ASSICURAZIONI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO.
E’ a carico della ditta ogni onere assicurativo e  previdenziale riguardante gli operatori impegnati nell’attività
convenzionata ed in particolare la stipula di adeguata polizza assicurativa per la responsabilità nei confronti dei
terzi  (RCT) in  conseguenza  dell’uso  degli  immobili  per  lo  svolgimento delle  attività  cui  sono destinati,  con
massimale minimo non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione) . E' a carico della ditta anche la polizza per
rischio locativo per per il Centro Giovani di Scandiano e l'annesso Punto ristoro.
Il concessionario dovrà inoltre garantire l’osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in
materia di prevenzione incendi e gestione della sicurezza a carico del responsabile dell’attività e assicurare il
rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 ) salvo per quanto riguarda gli
obblighi relativi agli interventi strutturali per assicurare ai sensi del predetto D.Lgs. n. 81/2008 la sicurezza dei
locali concessi in uso in base al presente contratto.
Il Comune di Scandiano è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al
personale impegnato dal concessionario nel corso dell’esecuzione del “Progetto Giovani”.

Art. 18 CAUZIONE
L’aggiudicatario dovrà presentare al momento della stipula del contratto una cauzione definitiva nella misura del
5%  dell’importo  netto  del  contratto  per  la  realizzazione  del  Progetto  giovani  quale  risultante  dall’offerta
presentata in sede di gara, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato.

Art. 19 SEGRETO PROFESSIONALE
Il concessionario ed in particolare gli operatori referenti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente
capitolato sono tenuti al segreto professionale in merito a dati, fatti od elementi di cui vengano a conoscenza
durante l’esercizio e la realizzazione del “Progetto Giovani”.

20) PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
I  servizi  in  oggetto  rientrano  tra  quelli  elencati  all’allegato  IX  del  D.LGS  n.  50/2016,  pertanto  è  ritenuto
sottosoglia .
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata sulla base dei seguenti criteri per un massimo di punti
100:

a) offerta tecnica per la realizzazione del Progetto Giovani con anche la gestione  dei due Centri giovani e
della Sala polivalente (punti 60 )

b) offerta economica per la gestione dei due Centri giovani e della Sala polivalente (punti 20)
c) offerta tecnica per la gestione del punto ristoro (punti 20 )

20a) OFFERTA TECNICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOVANI CON ANCHE LA
GESTIONE DEI DUE CENTRI GIOVANI E DELLA SALA POLIVALENTE (massimo 20 facciate
formato A4).

I progetti presentati per la gestione del Progetto Giovani con anche la gestione dei due Centri Giovani e della Sala
polivalente saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

I. Impostazione socio-culturale ed educativa (max punti 10)



◦ agire nell’ambito dei valori e dei principi di democrazia della Costituzione Italiana;
◦ favorire  e  promuovere  la  partecipazione,  l’impegno  sociale,  culturale  e  politico  dei  giovani,

l’associazionismo giovanile, la formazione con particolare  attenzione allo sviluppo di competenze
utili all'attività lavorativa, l'imprenditorialità  e l’aggregazione autogestita;

◦ rappresentare un punto di riferimento e di servizio per i giovani e le loro aggregazioni anche non
formali;

◦ considerare e valorizzare la cultura delle pari opportunità, in particolare della parità tra uomini e
donne;

◦ favorire l’integrazione socio-culturale dei giovani immigrati;
◦ promuovere l’integrazione e il dialogo tra generazioni e lo spirito di solidarietà e tolleranza.

Il punteggio per il criterio  “Impostazione socio-culturale ed educativa” verrà attribuito  tenuto conto degli
ambiti sopra individuati, secondo la seguente scala di giudizi:  insufficiente, scarso, sufficiente, discreto,
buono, ottimo, eccellente .

II.           Piano di lavoro, a copertura della durata della convenzione, con attenzione particolare alla metodologia
di lavoro e al coinvolgimento delle realtà locali (max punti 20)

◦ musica, cinema, teatro;
◦ nuove tecnologie dell’informazione e comunicazione;
◦ libera  espressione  della  creatività  giovanile  con  particolare  riferimento  a:  letteratura,  poesia,  arti

figurative in genere;
◦ produzione ed esposizione dei prodotti del proprio ingegno e delle proprie abilità (mostre personali e

collettive, ecc.)
◦ servizi culturali per i giovani (emeroteca, internet point, sale prove musicali ecc.)

Il  punteggio  per  il  criterio   “Piano  di  lavoro,  a  copertura  della  durata  della  convenzione,  con  attenzione
particolare alla metodologia di lavoro e al coinvolgimento delle realtà locali” verrà attribuito  tenuto conto
degli  ambiti  sopra  individuati,  secondo  la  seguente  scala  di  giudizi:   insufficiente,  scarso,  sufficiente,
discreto, buono, ottimo, eccellente  .

III.        Metodologia di lavoro, strumenti e organizzazione (max  punti 15)
 Coinvolgimento e partecipazione diretta dei giovani nella vita del centro, nella progettazione di

dettaglio, nella individuazione di nuove iniziative, nelle modalità di gestione e di valutazione
delle stesse;

 integrazione del Centro giovani con altre istanze della vita associativa dei giovani presenti a
livello locale (scambi giovanili, gemellaggi).

Il punteggio per il criterio  “Metodologia di lavoro, strumenti e organizzazione” verrà attribuito  tenuto conto
degli  ambiti  sopra  individuati,  secondo  la  seguente  scala  di  giudizi:   insufficiente,  scarso,  sufficiente,
discreto, buono, ottimo, eccellente  

IV.      Esperienze di gestione (max punti 10)
Il progetto dovrà valorizzare le esperienze di gestione di centri di aggregazione giovanile (15-25 anni)
realizzate  dai  soggetti  proponenti,  ad  esclusione  dei  tre  anni  richiesti  come  requisito  di  accesso  con
particolare riferimento alle esperienze realizzate nel distretto ceramico e nel Comune di Scandiano.

Il punteggio verrà attribuito conteggiando l’esperienza di gestione di Centri Giovani ( 1 contratto = 1
gestione) svolta dal 1/1/2008 al 31/12/2016 , anche in raggruppamento d’impresa attribuendo :

a)   p.ti 1.80  per ogni anno intero di gestione  ( per le frazioni di anno si attribuirà un punteggio
proporzionale) fuori dal territorio del Distretto
o
b)  p.ti  2  per  ogni  anno intero  di  gestione   (  per  le  frazioni  di  anno si  attribuirà  un  punteggio
proporzionale) nel territorio del Distretto ceramico e/o nel comune di Scandiano

V.          .Modalità e strumenti di valutazione (max punti 5)
Il  progetto  dovrà  precisare  le  modalità  e  gli  strumenti  di  valutazione  e  di  monitoraggio  dei  risultati
conseguiti nell’attuazione del programma.



Il punteggio per il criterio  “Modalità e strumenti di valutazione” verrà attribuito  tenuto conto degli ambiti
sopra individuati, secondo la seguente scala di giudizi:  insufficiente, scarso, sufficiente, discreto, buono,
ottimo, eccellente  

20b) OFFERTA ECONOMICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO GIOVANI CON ANCHE
LA GESTIONE DEI DUE CENTRI GIOVANI E DELLA SALA POLIVALENTE (max punti 20)

L’offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa , dovrà essere formulata prevedendo un
ribasso in percentuale sull’importo netto  a  base di gara che ammonta ad euro 273.000,00 (iva esclusa)  per i
complessivi tre anni di durata dell’appalto .
La base di gara è comprensiva di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione dei servizi di cui al
presente capitolato.
L’attribuzione del punteggio avverrà secondo la formula che qui si riporta 

Pi= Pm x Vi    con  Vi = (Ri/Rmax) a 

dove
Pi   = punteggio del concorrente i-esimo
Pm = punteggio massimo
Vi  = valutazione del concorrente i-esimo
Ri  = ribasso offerto dal concorrente  i-esimo
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 
a   = coefficiente pari a 0,5

20c) OFFERTA TECNICA PER LA GESTIONE DEL PUNTO RISTORO (max punti 20) (massimo 10
facciate formato A4)

I.    Progetto gestionale (max punti 15)
Occorre presentare un piano tecnico /operativo nel quale specificare  il  tipo di gestione del punto di
ristoro (orari di apertura, personale impiegato ecc.) ed in particolare indicare quali attività saranno offerte
oltre alla somministrazione, quali attività saranno svolte in sinergia con le attività del Centro giovani, ecc.

Il punteggio per il criterio  “Progetto gestionale” verrà attribuito  tenuto conto degli ambiti sopra individuati,
secondo la seguente scala di giudizi:  insufficiente, scarso, sufficiente, discreto, buono, ottimo, eccellente  

II.   Completamento ar  redi, attrezzature e opere di miglioramento (max p  unti 5)
Si richiede di presentare un elenco delle attrezzature di supporto e/o delle opere di miglioramento e /o
innovazione  tecnologica  a  carico  della  società  (vedi  capitolato  d’appalto)  indicandone  anche  la
quantificazione economica, nel rispetto dell’importo massimo indicato all’art. 6 del capitolato d’appalto.

Il  punteggio  per  il  criterio   “Completamento  arredi”  verrà  attribuito   tenuto  conto  degli  ambiti  sopra
individuati, secondo la seguente scala di giudizi:  insufficiente, scarso, sufficiente, discreto, buono, ottimo,
eccellente  

Si  precisa che ove indicata la scala di  giudizi   insufficiente, scarso,  sufficiente, discreto, buono, ottimo,
eccellente  il punteggio verrà attribuito secondo il seguente schema:

INSUFFICIENTE  0% del punteggio massimo
previsto per voce

la  proposta  presenta  un  contenuto  del
tutto  inadeguato  a  soddisfare  i  requisiti
minimi  richiesti  per  lo  svolgimento  del
servizio 

SCARSO 10% del punteggio massimo
previsto per voce

la  proposta  presenta  un  contenuto  non
soddisfacente per la gestione del servizio,
sono  stati  proposti  solo  alcuni  aspetti



dell’offerta richiesta 
SUFFICIENTE 50% del punteggio massimo

previsto per voce
la  proposta  presenta  un  contenuto
appena sufficiente a soddisfare i requisiti
richiesti

DISCRETO 60% del punteggio massimo
previsto per voce

la  proposta  presenta  un  contenuto
completo a soddisfare i requisiti richiesti

BUONO 70% del punteggio massimo
previsto per voce 

la  proposta  presenta  un  contenuto
completo  ed  esauriente,  è  adeguata  a
soddisfare tutte le prestazioni e i requisiti
richiesti  con  evidente  organicità  e
coerenza

OTTIMO 90% del punteggio massimo
previsto per voce

la  proposta  è  completa  e  supera  le
prestazioni  e  i  requisiti  richiesti
dimostrando un elevato livello di qualità  

ECCELLENTE 100%  del  punteggio
massimo previsto per voce

la  proposta  è  completa  e  supera
ampiamente   le  prestazioni  e  i  requisiti
richiesti  dimostrando  su  tutti  gli  ambiti
un livello di qualità eccellente

Il punteggio per ogni singolo elemento verrà attribuito fino alla seconda cifra decimale, che verrà considerata
assoluta,  con  esclusione  di  qualsiasi  arrotondamento  in  difetto  o  eccesso  rispetto  all’eventuale  terza  cifra
decimale.
Qualora la documentazione contenesse informazioni incoerenti o insufficienti per un’adeguata valutazione dei
singoli parametri dell’offerta tecnica , la Commissione non assegnerà il punteggio relativo.

Le offerte che conseguiranno un punteggio relativo all’offerta tecnica per la realizzazione del progetto giovani con
anche la gestione dei due centri giovani e della sala polivalente  ( 20a ) inferiore a 36/60 verranno escluse dalla
gara  in  quanto  non  coerenti  con  gli  standard  funzionali  e  qualitativi  minimi  attesi  dall’amministrazione
appaltante .
Si procederà all’aggiudicazione anche se sarà pervenuta una sola offerta valida , semprechè essa sia nel punto 20a
valutata con un punteggio superiore a 36/60.
Qualora  vi  siano  offerte  che  ottengono  il  medesimo  punteggio  complessivo  si  procederà  come  segue:
l’aggiudicazione  avverrà  a  favore  del  concorrente  che  avrà  ottenuto  il  maggior  punteggio  nella  valutazione
dell’offerta  tecnica.  In  caso di  parità  di  punteggio sia  nella  valutazione tecnica che in  quella  economica ,  si
procederà a sorteggio. 

Art. 21 SPESE
Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti la stipula del  contratto.

Art. 22 CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero insorgere sull’applicazione del presente atto vengono risolte in prima istanza in via
amichevole e, successivamente, tramite l’eventuale ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 23 NORME FINALI
Per quanto non regolato dal presente capitolato si richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia.


