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GARA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVOLGIMENTO DI FESTE DI 

COMPLEANNO ITINERANTI, DA EFFETTUARSI ALL’INTERNO DEL BIOPARCO DI ROMA. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PARAMETRI PUNTEGGI MASSIMI COMPLESSIVI 

OFFERTA TECNICA 70 

OFFERTA ECONOMICA 30 

TOTALE 100 

L’OFFERTA TECNICA dovrà essere redatta su un massimo di 20 (venti) facciate, per un massimo di 10 (dieci) 

fogli, utilizzando il carattere Times New Roman 12, interlinea singola. 

La Commissione giudicatrice valuterà l’Offerta Tecnica secondo i parametri di seguito indicati: 

 

A ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

 

A1 

Descrizione del progetto ludico attinente alla tipologia e alle 

caratteristiche delle feste di compleanno che si intendono realizzare. Il 

concorrente dovrà prendere in considerazione le linee-guida indicate nel 

documento ALLEGATO 1 agli atti di gara.  

20 

A1.1 
Descrizione della proposta progettuale, con indicazione relativa alle singole 

tipologie di feste proposte, nonché alle modalità di svolgimento delle stesse, 

nel rispetto delle linee guida di cui ALLEGATO 1 
9 

A1.2 
Relazione specifica sulle tipologie di attività di animazione e di 

intrattenimento proposte; descrizione dettagliata circa la eventuale 

previsione di laboratori, attrezzature specifiche, allestimenti, accessori, 

eventuali gadget in regalo per i bambini a fine festa, ecc.  

9 

A1.3 
Relazione circa le pregresse esperienze in parchi tematici o riserve 

naturalistiche, anche con riferimento ad attività di edutainment.  2 

A2 
Descrizione del personale che verrà utilizzato nell’ambito dell’appalto. 

35 

A2.1 
Esperienza almeno triennale di animazione per feste di compleanno per 

bambini 10 

A2.1.1 
Fino a 4 operatori con esperienza almeno triennale di animazione per feste di 

compleanno per bambini 5 

A2.1.2 
Da 4 a 8 operatori con esperienza almeno triennale di animazione per feste di 

compleanno per bambini  7 

A2.1.3 
Oltre 8 operatori con esperienza almeno triennale di animazione per feste di 

compleanno per bambini  10 

A2.2 
Attestati di stage/seminari /corsi di specializzazione pertinenti con il 

bando e comunque nel campo dell'animazione e intrattenimento per 

bambini 
6 
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A2.2.1 
Fino a 5 operatori con  attestati di stage/seminari /corsi di specializzazione 

pertinenti con il bando e comunque nel campo dell'animazione e 

intrattenimento per bambini  
3 

A2.2.2 
Oltre 5 operatori con attestati di stage/seminari / corsi di specializzazione 

pertinenti con il bando e comunque nel campo dell'animazione e 

intrattenimento per bambini  
6 

A2.3 Esperienza almeno biennale in laboratori teatrali/espressivi per bambini 7 

A2.3.1 
Fino a 3 operatori con esperienza almeno biennale in laboratori 

teatrali/espressivi per bambini  3 

A2.3.2 
Da 4 a 6 operatori con esperienza almeno biennale in laboratori 

teatrali/espressivi per bambini 5 

A2.3.3 
Oltre 6 operatori con esperienza almeno biennale in laboratori 

teatrali/espressivi per bambini 7 

A2.4 
Esperienza almeno biennale  in attività laboratoriali manuali e creative 

per bambini  6 

A2.4.1 
Fino a 3 operatori con esperienza almeno biennale in attività laboratoriali 

manuali e creative per bambini 2 

A2.4.2 
Da 4 a 6 operatori con esperienza almeno biennale attività laboratoriali 

manuali e creative per bambini 4 

A2.4.1 
Oltre 6 operatori con esperienza almeno biennale attività laboratoriali 

manuali e creative per bambini 6 

A2.5 
Esperienze varie, almeno biennali, nel campo dell’intrattenimento dei 

bambini (es: scoutismo, centri estivi-invernali, clownterapia) 6 

A2.5.1 
Fino a 5 operatori con esperienza almeno biennale nel campo 

dell’intrattenimento dei bambini in particolare nell’ambito dell’edutainment 3 

A2.5.2 
Oltre 5 operatori con esperienza almeno biennale nel campo 

dell’intrattenimento dei bambini in particolare nell’ambito dell’edutainment 6 

A3 
Modalità di espletamento del servizio di informazione e prenotazione 

delle attività. 5 

 
Descrizione analitica delle modalità di espletamento del servizio di 

informazione e prenotazione delle attività con specifica indicazione delle 

proposte atte a garantire la maggiore efficienza e funzionalità del servizio 
 

 

A4 

 

Piano di comunicazione e promozione delle attività appaltate. 5 

 

Breve relazione sulle modalità di comunicazione prescelte per promuovere il 

servizio relativo alle feste di compleanno presso il Bioparco di Roma con 

specifica descrizione delle attività finalizzate all’incremento del numero di 

feste di compleanno. 

 

A5 

 

Eventuali proposte migliorative. 5 

 

Descrizione analitica delle proposte migliorative con indicazione anche 

temporale delle attività offerte, che in ogni caso non dovranno comportare 

oneri aggiuntivi per la Fondazione Bioparco. 
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La Commissione giudicatrice valuterà l’Offerta Tecnica presentata da ciascun concorrente secondo i seguenti 

sub-elementi e sub-criteri di valutazione:  

 

Giudizio                        Coefficiente                                             Criterio di giudizio seguito 

Eccellente                               1,0                   È ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori 

Ottimo                                    0,8            Aspetti positivi elevati o ottimale rispondenza ai parametri richiesti 

 Buono                                     0,6                          Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali 

 Discreto                                  0,4                                   Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio 

 Modesto                                  0,2                                                                          Proposta appena sufficiente 

 Assente/irrilevante                 0,0                                              Nessuna proposta o miglioramento irrilevante 

 

Si precisa che: 

- la valutazione dell’offerta tecnica avverrà distintamente per ciascun elemento e sub-elemento di valutazione 

innanzi specificato, in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica presentata da ciascun 

concorrente; 

- a ciascun criterio o sub-criterio di valutazione è attribuito un coefficiente variabile tra 0 e 1, da parte di 

ciascun commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica; 

- per ciascun criterio o sub-criterio di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun 

commissario, in modo che a ciascun elemento sia attribuito un unico coefficiente, variabile tra 0 e 1, 

riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima 

calcolate; 

- il coefficiente finale di cui sopra viene moltiplicato per il peso attribuito al criterio o sub-criterio 

considerato, in modo da determinare l’effettivo punteggio del criterio o sub-criterio considerato. 

In caso di offerte tecniche non rispondenti o in contrasto con le prescrizioni minime del bando di gara, sarà 

inderogabilmente attribuito il coefficiente 0 per i corrispondenti criteri o sub-criteri. 

 

 


