
VERBALE N.1 

 

ESPLETAMENTO PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “SALVO D’ACQUISTO” 
PER IL COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO - (CIG:8235523891). 
 

L’anno duemilaventi  il giorno 12 del mese di aprile  alle ore 9,30 in modalità videoconferenza dovuta alla 
situazione sanitaria in atto, ricevuta l’unica offerta tecnica presentata dalla ASD VOLLEY 2000, CON SEDE IN 
Tavazzano con Villavesco, via San Giovanni Bosco n°2, da parte del Responsabile del Procedimento, dott.ssa 
Alessandra Dosio, scaricate dal portale regionale Sintel in seduta riservata, si è riunita la Commissione 
giudicatrice, nominata con determinazione n. REGDE/323/2020 del 5.5.2020, composta da: 
 

- Elisabetta Caserini – Presidente 

- Chiara Fiorentini – Componente e Segretario verbalizzante 

- Chiara Piergianni – Componente 

LA COMMISSIONE 

Presa visione di quanto previsto dall’art.  4.7 del Disciplinare di gara il quale testualmente recita: 
“La presente procedura sarà aggiudicata ai sensi dell’art. ex 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 
economicamente più vantaggiosa.” 
 
Presa visione altresì, di quanto previsto dall’art. 4.2 del Disciplinare di gara:  
La graduatoria sarà formulata dalla Commissione giudicatrice sulla base dei criteri e sub-criteri di 
valutazione e dei relativi pesi e sub-pesi suddetti mediante l’applicazione del metodo aggregativo 
compensatore.  
La determinazione dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo 
compensatore, sarà effettuata secondo i criteri di seguito indicati.  
I coefficienti saranno poi utilizzati nella formula per l’applicazione del metodo aggregativo compensatore:  
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb +... Cni x Pn  
dove: Pi = punteggio concorrente i; Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; Cbi = 
coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del 
concorrente i; Pa = peso criterio di valutazione a; Pb = peso criterio di valutazione b; Pn = peso criterio di 
valutazione n.  
La valutazione delle offerte sarà effettuata mediante l’attribuzione di un punteggio discrezionale da parte di 
ciascuno dei componenti della commissione per ciascun sub-criterio. 
 

1) I coefficienti sono determinati mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente da parte di 
ogni commissario, nel rispetto della seguente tabella:  

 
insufficiente  
sufficiente         

0<_ coeff. <0,3 
0,3<_coeff.<0,5  

buono  0,5<_coeff.<0,7  
ottimo  0,7<_<_1  
 

 
2) determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito per ciascun sub-criterio; 

3)  attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale 

media massima gli altri valori medi. 



PROCEDE 

Ai sensi di quanto disposto dal bando di gara in seduta riservata, all’esame dell’offerta tecnica con 

conseguente valutazione della medesima ed attribuzione del relativo punteggio con riferimento a ciascun 

criterio di valutazione:  

Criterio 1: Anni di esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto della convenzione (max 10 punti) 
<2 anni punti 0 
2 – 5 anni punti 5 
>5 anni punti 10-; 

ditta Punteggio assegnato 

 ASD VOLLEY 2000 5 

 

Criterio 2: Anzianità di affiliazione a federazioni sportive o leghe dilettantistiche (max 10 punti) 
<5 anni punti 0 
5 – 10 anni punti 5 
>10 anni punti 10 

ditta Punteggio assegnato 

 ASD VOLLEY 2000 10 

 

Criterio 3: Progetto gestionale organizzativo ed operativo (max 30 punti) 

Ditta 

Punteggio assegnato 

Media 
Punteggio 

Riparametrato Comm. 1 

Caserini Elisabetta 

Comm. 2 

Fiorentini Chiara 

Comm. 3 

Piergianni Chiara 

 ASD VOLLEY 2000 0,5 0,4 0,5 0,47 30 

 

Criterio 4: Progetto gestionale tecnico sportivo (max 20 punti) 

Ditta 

Punteggio assegnato 

Media 
Punteggio 

Riparametrato Comm. 1 

Caserini Elisabetta 

Comm. 2 

Fiorentini Chiara 

Comm. 3 

Piergianni Chiara 

 ASD VOLLEY 2000 0.4 0.4 0.4 0.6 20 

 

A conclusione dell’attribuzione dei singoli punteggi la Commissione provvede ad applicare il metodo 

aggregativo compensatore come risulta dal seguente prospetto: 

Concorrente Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Tot. Punti 

ASD VOLLEY 2000 5 10 30 20 65 

 

 

Il Presidente alle ore 11:30 dichiara chiusa la seduta riservata.  

IL PRESIDENTE_______Elisabetta Caserini_________ 

COMPONENTE________Chiara Fiorentini_______  



COMPONENTE_______Chiara Piergianni______ 

 

 

 

 


