
SCHEMA DI OFFERTA - ALLEGATO A

n. 

Criterio
Descrizione Criterio

Punteggio massimo 

attribuibile

N. 3 eventi-manifestazioni (op. 1) 5 PUNTI

Almeno n. 4 eventi-manifestazioni (op. 2) 10 PUNTI

N. 4 Eventi/Spettacoli dal vivo gratuiti. (op. 1) 2 PUNTI

N. 5 Eventi/Spettacoli dal vivo gratuiti. (op. 2) 4 PUNTI

N. 6 Eventi/Spettacoli dal vivo gratuiti. (op. 3) 7 PUNTI

almeno N. 7 Eventi/Spettacoli dal vivo gratuiti. (op. 4) 10 PUNTI

N. 1 laboratorio  a tema gratuito specifico per bambini ;

N. 1 laboratorio a tema gratuito specifico per la terza età;

N. 1 laboratorio a tema, gratuito, per tutte le età.

(op. 1) 2 PUNTI

N. 1 laboratorio  a tema gratuito specifico per bambini ;

N. 1 laboratorio a tema gratuito specifico per adolescenti (indicativamente fascia di

età compresa tra 12 e 20 anni);

N. 1 laboratorio a tema gratuito specifico per la terza età;

N. 1 laboratorio a tema, gratuito, per tutte le età.

(op. 2) 4 PUNTI

N. 1 laboratorio  a tema gratuito specifico per bambini ;

N. 1 laboratorio a tema gratuito specifico per adolescenti;

N. 1 laboratorio a tema, gratuito, aggiuntivo specifico per bambini o

adolescenti;

N. 1 laboratorio a tema gratuito specifico per la terza età;

N. 1 laboratorio a tema, gratuito, per tutte le età.

(op. 3) 7 PUNTI

Almeno:

N. 1 laboratorio  a tema gratuito specifico per bambini ;

N. 1 laboratorio a tema gratuito specifico per adolescenti;

N. 1 laboratorio a tema , gratuito, specifico aggiuntivo per bambini o

adolescenti;

N. 1 laboratorio a tema gratuito specifico per la terza età;

N. 2 laboratorio a tema, gratuito, per tutte le età.

(op. 4) 10 PUNTI

2
Eventi/Spettacoli dal vivo gratuiti

 Saranno valutate gli Eventi/Spettacoli dal vivo gratuiti aggiuntivi  offerti rispetto a quanto 

indicato all'Art.4  lettera a) dell'Avviso

10 PUNTI

(r.m.)

N. 3 Eventi/Spettacoli dal vivo gratuiti 

3
Laboratori a tema gratuiti

 Saranno valutati i laboratori a tema gratuiti aggiuntivi  offerti rispetto a quanto indicato 

all'Art.4  lettera c) dell'Avviso

10 PUNTI

(r.m.)

N. 1 laboratorio a tema gratuito specifico per bambini (indicativamente fascia di età compresa tra 6 e 11 anni);

N. 1 laboratorio a tema gratuito specifico per la terza età (indicativamente età uguale o superiore ai 60 anni) 

ALLEGATO A
Requisiti minimi (r.m.) e opzioni di offerta migliorativa (op.) 

(Valutazione Quantitativa)

1

Esperienze* maturate negli anni compresi tra il 2010 e il 2019 e

aventi attinenza a quelle oggetto del presente Avviso

*Per "esperienza" si intende l'aver organizzato-effettuato eventi-manifestazioni analoghe a

quelle oggetto dell'Avviso.

Sara' valutato il numero di eventi-manifestazioni organizzate-effettuate tra il 2010 e il 2019

10 PUNTI

(r.m.)

Nessun evento-manifestazione

1
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tra il 31% e il 50 % (arrotondati per eccesso) degli stand riservati ad

attività/esercizi presenti e operanti nel territorio del Municipio XV
(op. 1) 7 PUNTI

tra il 51% e il 70 % (arrotondati per eccesso) degli stand riservati ad

attività/esercizi presenti e operanti nel territorio del Municipio XV
(op. 2) 10 PUNTI

almeno il 71 % (arrotondato per eccesso) degli stand riservati ad

attività/esercizi presenti e operanti nel territorio del Municipio XV
(op. 3) 12 PUNTI

20 % (arrotondato per eccesso) delle proiezioni effettuate nell'Arena

Cinematografica fruibili a persone con disabilità sensoriale
(op. 1) 7 PUNTI

tra il 21% e il 40 % (arrotondati per eccesso) delle proiezioni effettuate

nell'Arena Cinematografica fruibili a persone con disabilità sensoriale
(op. 2) 10 PUNTI

almeno il 41% (arrotondato per eccesso) delle proiezioni effettuate nell'Arena

Cinematografica fruibili a persone con disabilità sensoriale
(op. 3) 12 PUNTI

tra 46 e 60 giorni naturali e consecutivi, inclusi i tempi di montaggio e

smontaggio degli allestimenti
(op. 1) 7 PUNTI

tra 61 e 75 giorni naturali e consecutivi, inclusi i tempi di montaggio e

smontaggio degli allestimenti
(op. 2) 12 PUNTI

tra 76 e 90 giorni naturali e consecutivi, inclusi i tempi di montaggio e

smontaggio degli allestimenti
(op. 3) 15 PUNTI

n. 

Criterio
Descrizione Criterio

(Servizi aggiuntivi rispetto a quelli indicati nell'Avviso)

Punteggio massimo 

attribuibile

SI, sarà proiettato un cortometraggio, fornito dal Municipio Roma XV e diretto

a temi ambientali, prima di ogni rappresentazione cinematografica.

SI, saranno installati almeno 2 rilevatori del tasso alcolemico

SI, sarà stipulato un accordo con una o più Società di Taxi

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE *

Evidenziare  con una X , per singolo criterio, l'offerta del servio aggiuntivo (SI, ......)

Nel caso in cui il concorrente non indichi, per il singolo criterio, l'offerta del servizio aggiuntivo, verrà assegnato, per quel criterio, un punteggio

pari a 0

*Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità

9

Accordo con una o più Società di Taxi per servire, a prezzi calmierati, 

i cittadini visitatori della manifestazione che intendano usufruire del 

servizio di trasporto a mezzo taxi.

6 PUNTI

NO, non sarà stipulato alcun accordo con una o più Società di Taxi

6 PUNTI

8

Installazione di almeno 2 apparecchi di rilevazione del tasso 

alcolemico di tipo precursore chimico o elettronico a disposizione 

dei cittadini che desiderano verificare il proprio stato di idoneità alla 

guida dopo l’assunzione di alcool  

8 PUNTI

NO, non sarà installato alcun rilevatore del tasso alcolemico

8 PUNTI

Offerta per singolo criterio
(Valutazione Tabellare)

7

Proiezione di un cortometraggio*, fornito dal Municipio Roma XV e 

diretto a temi ambientali, prima di ogni rappresentazione 

cinematografica.
*Cortometraggio commissionato dal Municipio Roma XV nel 2019 all'interno della campagna 

plasic free  promossa dal Municipio stesso 

15 PUNTI

NO, non sarà proiettato un cortometraggio, fornito dal Municipio Roma XV e diretto a temi ambientali, prima

di ogni rappresentazione cinematografica.

15 PUNTI

6
Durata dell'Iniziativa

 Saranno valutati i giorni di durata dell'iniziativa (manifestazione) aggiuntivi offerti rispetto a 

quanto indicato in merito agli Articoli 2 e 4 dell'Avviso

15 PUNTI

(r.m.)

45 giorni naturali e consecutivi, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti

Evidenziare con una X , per singolo criterio, una sola delle opzioni di offerta.

Nel caso in cui risultino evidenziate, per il singolo criterio, più opzioni, verrà considerata, al fine della determinazione del punteggio, l'opzione di

offerta migliore.

Nel caso in cui il concorrente non indichi, per il singolo criterio, alcuna opzione di offerta, verrà assegnato, per quel criterio, un punteggio pari a 0

4

Stand  riservati ad attività/esercizi presenti e operanti nel territorio 

del Municipio Roma XV
Sarà valutata la percentuale migliorativa offerta rispetto al requisito minimo indicato all'Art. 4 

lettera b) dell'Avviso

12 PUNTI

(r.m.)

30 % (arrotondato per eccesso) degli stand riservati ad attività/esercizi presenti e operanti nel territorio del Municipio 

Roma XV

5

Proiezioni effettuate nell'Arena Cinematografica fruibili a persone 

con disabilità sensoriale
Sarà valutata la percentuale offerta di proiezioni effettuate nell'Arena Cinematografica di cui 

all'Art. 4 punto 1) che saranno  fruibili a persone con disabilità sensoriale

12 PUNTI

(r.m.)

Nessuna percentuale

2


