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                             ALLEGATO D1 
 

GRIGLIA TECNICA 
 
 

Criterio DESCRIZIONE PUNTI 

15 

PUNTI 

Esperienza maturata, senza demerito, nella gestione di basi logistiche in 
strutture militari e/o di Forze di Polizia per un periodo da 0 a 3 anni 

2 

Esperienza maturata nella gestione di stabilimenti balneari in strutture NON 
militari da 3 a 6 anni 

5 

Esperienza maturata nella gestione di bar/spacci aziendali (università, 
ospedali, etc.) oltre 6 anni  

8 

5 

PUNTI 

Impegno ad investimenti annuali per la manutenzione straordinaria 
(mantenimento, ripristino, adeguamento) e per l’acquisto di eventuali 
attrezzature di necessità per il miglioramento dell’OPS. 
 

 

 Da  0 a € 20.000,00 
 2 punti 

 Da 20.000,€  a 
50.000,00 

3 punti 

 > € 50.000 € 
5 punti 

20 

PUNTI 

Possesso del certificato conforme alla norma UNI EN ISO 45000:2018 
riferibile all’oggetto del servizio del presente appalto e in corso di validità, da 
attestarsi mediante certificato, in originale o in copia conforme, da allegare 
alla presente. 

5 

Possesso del certificato conforme alla norma SA8000:2014 riferibile 
all’oggetto del servizio del presente appalto e in corso di validità, da 
attestarsi mediante certificato, in originale o in copia conforme, da allegare 
alla presente 

5 

Possesso del certificato conforme alla norma UNI EN ISO 22000 riferibile 
all’oggetto del servizio del presente appalto e in corso di validità, da 
attestarsi mediante certificato, in originale o in copia conforme, da allegare 
alla presente 

5 

Possesso del certificato conforme alla norma UNI EN ISO 22005 riferibile 
all’oggetto del servizio del presente appalto e in corso di validità, da 
attestarsi mediante certificato, in originale o in copia conforme, da allegare 
alla presente 

5 

Impegno a valorizzare il Bar presso lo Stabilimento Balneare 

22 
PUNTI 

Organizzazione di eventi culturali (Teatro/Serate 
Danzanti/Mostre/Rappresentazioni Musicali) durante l’apertura della stagione 
balneare (minimo eventi con presentazione calendario inizio stagione)  

 
2 

Punto Ristoro (Pranzo) 3 
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Punto Pizzeria (Serale) 5 

Rivendita giornali a Bazar 1 

Impegno a fornire un servizio di intrattenimento per adulti (Animazione) 3 

Impegno a realizzazione sull’arenile un’area ludica per bambini 3 

Impegno a fornire servizio di baby-sitting durante eventi/spettacoli e nei 
week-end (sabato e domenica) con apertura del baby parking  

1 

Impegno a fornire servizio di animazione spiaggia fine settimana e festivi  2 

Impegno a fornire ed installare a proprie spese giochi da spiaggia (indicare 
nella relazione quali e in che quantità) 

1 

 Impegno ad organizzare tornei sportivi c/o Stabilimento Balneare con spese 
totale a carico del concessionario (indicare nella relazione il numerico 
annuale previsto) 

1 

Impegno a valorizzare Bar CRDD 

8 
PUNTI 

Impegno a fornire alimenti BIO (BAR CRRD/Stabilimento Balneare) 2 

Impegno ad organizzare tornei sportivi c/o CRRD con spese totale a carico 
del concessionario (indicare nella relazione il numerico annuale previsto) 

1 

Impegno ad organizzare visite culturali presso siti archeologici, musei, etc. 
con il contributo della spesa non inferiore al 50% a carico del concessionario 
(minimo eventi con presentazione calendario inizio stagione) 

1 

Sala TV Abbonamento Pay TV (Sky/DAZN/Netflix/Amazon Prime ecc.) 
2 

Organizzazione di eventi culturali (Teatro/Serate 
Danzanti/Mostre/Rappresentazioni Musicali) durante le stagioni 
autunno/inverno/primavera (minimo eventi con presentazione calendario 
inizio stagione) 

2 

 

  
 
  


