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PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 

 

GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ORGANIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E 

GESTIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “AGRIFIERA” ANNI 2016 – 2017. 

 

Elemento di valutazione Punteggio massimo assegnato 

Servizi garantiti ai sensi del capitolato ed organizzazione 
dell’area: particolari modalità di effettuazione dei medesimi che 
consentano una migliore fruibilità della manifestazione (es. 
servizi igienici, pulizia dei locali e dell’area, servizio di vigilanza, 
pubblicità della manifestazione ecc, spettacoli offerti, innovazioni 
proposte) e la disponibilità a mantenere parte delle strutture 
durante il mese di maggio per garantire lo svolgimento di 
eventuali altre manifestazioni nell’area. 
Per questa sezione è necessaria la descrizione delle modalità 
(che dovranno differenziarsi da un servizio standard da garantire 
in ogni caso ai sensi del capitolato) con cui si intende effettuare i 
servizi per cui si richiede un punteggio aggiuntivo. 

Punti da assegnare sulla base del giudizio 
della commissione che esaminerà le offerte: 
da un minimo di 0 punti ad un massimo di 35. 

Qualità delle strutture proposte per l’allestimento della 
manifestazione. L’offerta dovrà comunque garantire un prodotto 
di buona qualità, il punteggio aggiuntivo verrà riconosciuto alle 
ditte che proporranno strutture di particolare pregio o di recente 
acquisto, con caratteristiche termiche innovative che si integrino 
in maniera ottimale nel panorama in cui ha luogo la 
manifestazione. 

Punti da assegnare sulla base del giudizio 
della commissione che esaminerà le offerte: 
da un minimo di 0 punti ad un massimo di 24. 

 

Elemento di valutazione Totem srl Alter Ego Sas 

Servizi garantiti ai sensi del capitolato ed 
organizzazione dell’area. 12 PUNTI 25 PUNTI 

Qualità delle strutture proposte per l’allestimento 
della manifestazione.  13 PUNTI 15 PUNTI 

Totale  25 PUNTI  40 PUNTI 
 

 
GRADUATORIA OFFERTA TECNICA: 

1) Alter Ego Sas: 40 punti 

2) Totem Srl: 25 punti 

 

F.to 
Dott. Antonio Facchini 

Responsabile del procedimento 
 


