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L’anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di aprile, alle ore 12:00, si è riunita in seduta pubblica la 
Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Responsabile del settore servizi alla persona, culturali 
e turismo n. 225 del 07.04.2021, in presenza del RUP, dott.ssa Valeria Todde, per l’esperimento della gara sopra 
indicata: 
 
Sono presenti:  

 il RUP: Dott.ssa Valeria Todde, Responsabile del Settore Servizi alla Persona, Culturali e Turismo del Comune 
di Teulada  

 Presidente: Dott. Emanuele Olla, Comandante Polizia Locale Comune di Teulada - esperto; 

 Commissario: Dott.ssa Maura Crabu, istruttore amministrativo del Settore Servizi alla Persona, Culturali e 
Turismo del Comune di Teulada - esperta; 

 Commissario: Commissario: Dott. Ing. Claudio Piras, Istruttore Direttivo del Settore Lavori Pubblici, 
Urbanistica, Edilizia del Comune di Teulada - esperto; 

 Segretario verbalizzante: Stefania Milia, istruttore amministrativo del Settore Servizi alla Persona, Culturali e 
Turismo del Comune di Teulada; 

 
Premesso 

- che con Determinazione a contrarre n. 95 del 17.02.2021 è stato dato avvio alla procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento in concessione dei servizi turistici comunali di parcheggio, 
informazione turistica presso le località balneari, itinerario costiero guidato, tutela ambientale dell'area dunale 
"Is Arenas Biancas", gestione degli accessi alla spiaggia di Tuerredda e pulizia spiagge per le stagioni 2021, 
2022, 2023, 2024 e 2025 - CIG 8635287044; 

- che nel termine stabilito per la ricezione delle offerte per via telematica sul portale SardegnaCat, fissato per le 
ore 12.30 del giorno 26.03.2021, offerte da parte dei sottoindicati operatori economici: 

1. La Locomotiva Società Cooperativa Sociale con sede in via Nazionale 176/b – 09017 Sant’Antioco – 
C.F. e P.I. 02530210927; 

2. OCTOPUS Società Cooperativa Sociale con sede in piazza Vittorio Emanuele I, n. 25 – 07028 Santa 
Teresa di Gallura - C.F. e P.I. 02631410905; 

- nella prima seduta di gara, presieduta dal RUP (dott.ssa Valeria Todde) e dall’istruttore amministrativo 
contabile categoria C settore servizi sociali (dott.ssa Stefania Milia) svoltasi in data 29.03.2021, è emerso 
quanto di seguito: 

1. la regolarità e completezza della documentazione amministrativa presentata dall’operatore economico 
partecipante La Locomotiva Società Cooperativa Sociale con sede legale in via Nazionale 176/b – 
09017 Sant’Antioco (SU) – C.F. e P.I. 02530210927; 

2. per la ditta Octopus Società Cooperativa Sociale, la necessità di avere maggiori chiarimenti su quanto 
dichiarato nel DGUE dalla Ditta denominata “La Beddula” Società Cooperativa Sociale, con sede 
legale in via del Porto, 6, – Santa Teresa Gallura (SS) -P.Iva 02522560909, quale ditta ausiliaria 
indicata dal concorrente; 

- a seguito dell’attivazione del soccorso istruttorio destinato alla richiesta di chiarimenti all’operatore economico 
Octopus Società Cooperativa Sociale, con propria Determinazione n. 221 del 06.04.2021 si è provveduto ad 
ammettere alla successiva fase di gara entrambi gli operatori economici sopra citati; 

- che i componenti della Commissione giudicatrice hanno dichiarato, per lo svolgimento della funzione di 
commissari nella procedura di gara in oggetto, l’insussistenza di cause di incompatibilità e cause di astensione 
di cui all’art. 77 del D.lgs. n. 50/2016; 

- che gli elementi di valutazione dell’offerta tecnica sono i seguenti: 

n. Criteri di valutazione punti  max 

1 Organizzazione e coordinamento delle attività del servizio di parcheggi a pagamento nelle spiagge 10 

2 Organizzazione e coordinamento del servizio di informazione turistica 10 

3 Organizzazione e coordinamento del servizio di itinerario costiero guidato 6 

4 Organizzazione e coordinamento del servizio di tutela ambientale dll'area dunale "Is Arenas Biancas" 10 

5 
Organizzazione e coordinamento del servizio di gestione degli accessi degli utenti che affluiscono alla 
spiaggia di Tuerredda 

12 

6 Organizzazione e coordinamento del servizio di pulizia spiagge 9 

7 Modalità di distribuzione settimanale del lavoro del personale 5 

8 
Selezione del personale e programma di lavoro protetto in cui sia prevista la percentuale dei lavoratori con 
disabilità o di lavoratori svantaggiati 

6 

9 Strumenti e mezzi 4 

10 Misurazione della qualità dei servizi 4 

11 Capacità innovativa e proposte aggiuntive 4 

  80 

Considerato che la Commissione di gara procederà nel seguente modo. 
A ciascuno degli elementi qualitativi verrà assegnato un coefficiente mediante attribuzione discrezionale di un 
giudizio sintetico assegnato da ciascun commissario come di seguito dettagliato variabile da zero ad uno da parte 
di ciascun commissario come di seguito dettagliato. 



I giudizi sintetici e i relativi coefficienti sono esposti nella tabella sottostante. 

Giudizio Coefficiente 

Completamente inadeguato e non valutabile 0/6= 0 

Molto inadeguato 1/6= 0,166 

Insufficiente 2/6= 0,333 

Sufficiente 3/6= 0,50 

Discreto 4/6 = 0,67 

Buono 5/6= 0,833 

Ottimo 6/6= 1 

 
Si proseguirà con il calcolo della media dei coefficienti corrispondenti ai giudizi assegnati da ciascun commissario 
per ottenere il coefficiente assegnato a ciascun concorrente. 
Detti coefficienti verranno moltiplicati per i punti massimi assegnabili per ciascun criterio. La somma dei predetti 
punteggi ottenuti da ciascun operatore economico costituirà elemento per la verifica del superamento della soglia 
di sbarramento e per il calcolo dell’offerta anomala. 
Si procederà di seguito alla riparametrazione dei punteggi attribuendo il valore 1 al concorrente che avrà ottenuto 
il coefficiente più elevato e verranno di conseguenza riparametrati i coefficienti assegnati al secondo concorrente. 
I coefficienti riparametrati verranno moltiplicati al punteggio massimo assegnabile per ogni indicatore. 
 
Quanto sopra premesso. 

Il Rup alle ore 12:00, nell’ambito del sistema “Sardegna CAT” verifica la presenza della “Busta tecnica” degli 

operatori economici partecipanti, e consegna la continuità dei lavori alla commissione, che procede in seduta 

riservata. 

 
La commissione avvia la valutazione delle offerte tecniche, dando lettura dei progetti e assegnando un giudizio 
compreso tra 0/6 e 6/6 per gli elementi di valutazione dal n. 1 al n. 4. 
 
Alle ore 13:41, si sospendono i lavori. 
 
Alle ore 15:11 la Commissione riprende la valutazione dei progetti analizzando gli elementi dal n. 5 al n. 11. 
 
Il risultato conclusivo della valutazione è riportato nei prospetti allegati 1, 2 e 3 al presente verbale per farne parte 
integrante e sostanziale. 
 
Constatato che: 

 il punteggio assegnato all’operatore economico La Locomotiva Società Cooperativa Sociale prima della 
procedura di riparametrazione è pari a 62,50, pertanto superiore alla soglia di sbarramento prevista dall’art. 
15 del disciplinare di gara di 40 punti, la stessa è stata ammessa alla successiva fase di gara. 

 il punteggio assegnato all’operatore economico OCTOPUS Società Cooperativa Sociale prima della 
procedura di riparametrazione è pari a 22,83, pertanto inferiore alla soglia di sbarramento prevista dall’art. 
15 del disciplinare di gara di 40 punti, la stessa è non stata ammessa alla successiva fase di gara 

 
La commissione provvede alla riparametrazione dei punteggi assegnando 80 punti all’operatore economico La 
Locomotiva Società Cooperativa Sociale e 30,52 all’operatore economico OCTOPUS Società Cooperativa Sociale. 
 
Si procede con l’inserimento del punteggio definitivo sul portale SardegnaCat, escludendo l’operatore economico 
OCTOPUS Società Cooperativa Sociale, dalla successiva fase di gara. 
 
Alle ore 17:20 si comunica la conclusione dei lavori di valutazione al RUP.  
 
Il R.U.P. Dott.ssa Valeria Todde, preso atto della conclusione dei lavori di valutazione dell’offerta tecnica, convoca 
la Commissione per la valutazione dell’offerta economica per le ore 9.00 del giorno 13.04.2021. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Presidente 
F.to Dott. Emanuele Olla 
 
I componenti:                                                          
F.to Dott.ssa Maura Crabu 
F.to Dott. Ing. Claudio Piras  
 
Segretario verbalizzante:  
F.to Dott.ssa Stefania Milia 
 
 



Allegato 1 al verbale di gara n. 1 del 08/04/2021

La Locomotiva Società cooperativa sociale

n. Criteri di valutazione Descrizione del criterio di valutazione
punti D 

max

Presidente 
Emanuele 
Olla

Commiss
ario 
Maura 
Crabu

Commissa
rio Claudio 
Piras

1
Organizzazione e coordinamento delle attivitità del servizio di 
parcheggi a pagamento nelle spiaggie

È oggetto di valutazione:
- la modalità organizzativa del servizio nelle diverse località balneari;
- le modalità di accesso alle spiagge e accompagnamento delle persone diversamente abili 
e/o con difficoltà di deambulazione;
- le attività e azioni di promozione turistica delle spiagge e dei servizi ad esse annessi

10

0,8333333 0,833333 0,833333 2,5 0,833333333 8,33

2
Organizzazione e coordinamento del servizio di informazione 
turistica

È oggetto di valutazione:
- il piano di promozione turistica, comunicazione e marketing offerto dai tre infopoint;
- la programmazione delle attività e delle mansioni degli operatori con chiara distinzione 
della specificità di ogni infopoint;
- la realizzazione di materiali informativi e guide multimediali, anche con ricorso a 
tecnologie innovative e le relative modalità di offerta al pubblico.

10

0,8333333 0,833333 0,833333 2,5 0,833333333 8,33

3
Organizzazione e coordinamento del servizio di itinerario costiero 
guidato

È oggetto di valutazione:
- la programmazione delle visite guidate nel poligono militare suddivise per periodi e 
modalità organizzative (in bici, a piedi, a cavallo);
- le forme di collaborazione e contrattualizzazione con Enti pubblici o privati per 
l’organizzazione dei gruppi dei visitatori;
- le modalità di accesso delle persone diversamente abili e/o con difficoltà di 
deambulazione

6

0,8333333 0,833333 0,833333 2,5 0,833333333 5,00

4
Organizzazione e coordinamento del servizio di tutela ambientale 
dll'area dunale "Is Arenas Biancas"

È oggetto di valutazione:
- la modalità organizzativa del servizio nella località balneare;
- la realizzazione di materiali informativi sulla tutela delle dune e del territorio paesaggistico;
- le attività e azioni di promozione turistica della spiaggia e dei servizi ad essa annessi;

10

0,8333333 0,833333 0,833333 2,5 0,833333333 8,33

5
Organizzazione e coordinamento del servizio di gestione degli 
accessi degli utenti che affluiscono alla spiaggia di Tuerredda

È oggetto di valutazione:
-
il piano organizzativo e il personale impegnato per il c ontrollo degli
accessi alla Spiaggia;
- le azioni di promozione della tutela ambientale della spiaggia;
- le azioni di sostenibilità ambientale, economica e sociale della spiaggia a numero chiuso

12

0,8333333 0,833333 0,833333 2,5 0,833333333 10,00

6 Organizzazione e coordinamento del servizio di pulizia spiagge

È oggetto di valutazione:
-il piano organizzativo del servizio e il personale impegnato per la
pulizia del litorale
- le azioni di raccordo con gli altri servizi oggetto della concessione;
- azioni di sensibilizzazione collettiva della pulizia della costa.

9

0,6666667 0,666667 0,666667 2 0,666666667 6,00

7 Modalità di distribuzione settimanale del lavoro del personale

È oggetto di valutazione:
- il carico di lavoro funzionale alle esigenze dell’utenza;
- Chiarezza ed efficacia del piano di utilizzo del personale rispetto alle diverse funzioni;
- il numero complessivo dei dipendenti impiegati giornalmente, l’indicazione delle rispettive 

5
0,8333333 0,833333 0,833333 2,5 0,833333333 4,17

8

Selezione del personale e programma di lavoro protetto in cui sia 
prevista la percentuale dei lavoratori con disabilità o di lavoratori 
svantaggiati

È oggetto di valutazione:
- le modalità e per la selezione del personale;
- le finalità del programma del lavoro protetto e il numero degli operatori coinvolti;
- aggiornamento e formazione del personale;

6

0,8333333 0,833333 0,833333 2,5 0,833333333 5,00

9 Strumenti e mezzi

È oggetto di valutazione:
-la messa a disposizione di un mezzo adatto al trasporto persone parzialmente non 
autosufficienti per l’accesso alle spiagge;
- la messa a disposizione di strumenti informatici atti a migliorare la qualità dell’offerta 

4
0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 2,00

10 Misurazione della qualità dei servizi
È oggetto di valutazione:
- la carta dei servizi adottata unita al progetto;
- gli strumenti utilizzati per valutare la customer satisfaction;

4
0,8333333 0,833333 0,833333 2,5 0,833333333 3,33

11 Capacità innovativa e proposte aggiuntive

È oggetto di valutazione:
- la realizzazione di un programma innovativo finalizzato a migliorare le performance 
turistico-informative e anche ricettive del paese con descrizione delle strategie, delle azioni 
da realizzare, dei target verso cui rivolgere le campagne promozionali e la modalità di 
pubblicizzazione;
- I servizi aggiuntivi, anche con la previsione di costi per l’utenza, rispetto a quelli previsti 
nel capitolato con inserimento di nuove attività e servizi sinergici che dovranno essere 
localizzati all’interno di tutti i servizi;

4

0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 2,00
80 62,50

Il Presidente - f.to Emanuele Olla 

Il Commissario - f.to Maura Crabu 

Il Commissario - f.to Claudio Piras 

Il segretario verbalizzante - f.to Stefania Milia

somma 
giudizio 

commissione

media = 
somma giudizio 
commissione/3

Punteggio ai fini 
della soglia di 
sbarramento e 
della soglia di 

anomalia

Giudizio commissione



Allegato 2 al verbale di gara n. 1 del 08/04/2021

OCTOPUS Società Cooperativa Sociale

n. Criteri di valutazione Descrizione del criterio di valutazione
punti D 

max
Presidente 
Emanuele Olla

Commissario 
Maura Crabu

Commissario 
Claudio Piras

1
Organizzazione e coordinamento delle attivitità del servizio di parcheggi a 
pagamento nelle spiaggie

È oggetto di valutazione:
- la modalità organizzativa del servizio nelle diverse località balneari;
- le modalità di accesso alle spiagge e accompagnamento delle persone diversamente abili 
e/o con difficoltà di deambulazione;
- le attività e azioni di promozione turistica delle spiagge e dei servizi ad esse annessi

10

0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 5,00

2 Organizzazione e coordinamento del servizio di informazione turistica

È oggetto di valutazione:
- il piano di promozione turistica, comunicazione e marketing offerto dai tre infopoint;
- la programmazione delle attività e delle mansioni degli operatori con chiara distinzione della 
specificità di ogni infopoint;
- la realizzazione di materiali informativi e guide multimediali, anche con ricorso a tecnologie 
innovative e le relative modalità di offerta al pubblico.

10

0,333333333 0,333333333 0,333333333 1 0,333333333 3,33

3 Organizzazione e coordinamento del servizio di itinerario costiero guidato

È oggetto di valutazione:
- la programmazione delle visite guidate nel poligono militare suddivise per periodi e modalità 
organizzative (in bici, a piedi, a cavallo);
- le forme di collaborazione e contrattualizzazione con Enti pubblici o privati per 
l’organizzazione dei gruppi dei visitatori;
- le modalità di accesso delle persone diversamente abili e/o con difficoltà di deambulazione

6

0,333333333 0,333333333 0,333333333 1 0,333333333 2,00

4
Organizzazione e coordinamento del servizio di tutela ambientale dll'area 
dunale "Is Arenas Biancas"

È oggetto di valutazione:
- la modalità organizzativa del servizio nella località balneare;
- la realizzazione di materiali informativi sulla tutela delle dune e del territorio paesaggistico;
- le attività e azioni di promozione turistica della spiaggia e dei servizi ad essa annessi;

10

0,333333333 0,333333333 0,333333333 1 0,333333333 3,33

5
Organizzazione e coordinamento del servizio di gestione degli accessi 
degli utenti che affluiscono alla spiaggia di Tuerredda

È oggetto di valutazione:
-
il piano organizzativo e il personale impegnato per il c ontrollo degli
accessi alla Spiaggia;
- le azioni di promozione della tutela ambientale della spiaggia;
- le azioni di sostenibilità ambientale, economica e sociale della spiaggia a numero chiuso

12

0 0 0 0 0 0,00

6 Organizzazione e coordinamento del servizio di pulizia spiagge

È oggetto di valutazione:
-il piano organizzativo del servizio e il personale impegnato per la
pulizia del litorale
- le azioni di raccordo con gli altri servizi oggetto della concessione;
- azioni di sensibilizzazione collettiva della pulizia della costa.

9

0,166666667 0,166666667 0,166666667 0,5 0,166666667 1,50

7 Modalità di distribuzione settimanale del lavoro del personale

È oggetto di valutazione:
- il carico di lavoro funzionale alle esigenze dell’utenza;
- Chiarezza ed efficacia del piano di utilizzo del personale rispetto alle diverse funzioni;
- il numero complessivo dei dipendenti impiegati giornalmente, l’indicazione delle rispettive 

5
0,333333333 0,333333333 0,333333333 1 0,333333333 1,67

8
Selezione del personale e programma di lavoro protetto in cui sia prevista 
la percentuale dei lavoratori con disabilità o di lavoratori svantaggiati

È oggetto di valutazione:
- le modalità e per la selezione del personale;
- le finalità del programma del lavoro protetto e il numero degli operatori coinvolti;
- aggiornamento e formazione del personale;

6
0,333333333 0,333333333 0,333333333 1 0,333333333 2,00

9 Strumenti e mezzi

È oggetto di valutazione:
-la messa a disposizione di un mezzo adatto al trasporto persone parzialmente non 
autosufficienti per l’accesso alle spiagge;
- la messa a disposizione di strumenti informatici atti a migliorare la qualità dell’offerta 

4
0,333333333 0,333333333 0,333333333 1 0,333333333 1,33

10 Misurazione della qualità dei servizi
È oggetto di valutazione:
- la carta dei servizi adottata unita al progetto;
- gli strumenti utilizzati per valutare la customer satisfaction;

4
0,166666667 0,166666667 0,166666667 0,5 0,166666667 0,67

11 Capacità innovativa e proposte aggiuntive

È oggetto di valutazione:
- la realizzazione di un programma innovativo finalizzato a migliorare le performance turistico-
informative e anche ricettive del paese con descrizione delle strategie, delle azioni da 
realizzare, dei target verso cui rivolgere le campagne promozionali e la modalità di 
pubblicizzazione;
- I servizi aggiuntivi, anche con la previsione di costi per l’utenza, rispetto a quelli previsti nel 
capitolato con inserimento di nuove attività e servizi sinergici che dovranno essere localizzati 
all’interno di tutti i servizi;

4

0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 2,00
80 22,83

Il Presidente - f.to Emanuele Olla 

Il Commissario - f.to Maura Crabu 

Il Commissario - f.to Claudio Piras 

Il segretario verbalizzante - f.to Stefania Milia

Giudizio commissione somma 
giudizio 

commissione

Punteggio ai fini 
della soglia di 
sbarramento e 
della soglia di 

anomalia

media = 
somma 
giudizio 

commissione/3



Allegato 3 al verbale di gara n. 1 del 08/04/2021

n. Criteri di valutazione
punti D 

max
La Locomotiva Società 

Cooperativa Sociale
Octopus Società 

Cooperativa Sociale
La Locomotiva Società 

Cooperativa Sociale
Octopus Società 

Cooperativa Sociale
La Locomotiva Società 
cooperativa sociale

Octopus Società 
Cooperativa Sociale

1
Organizzazione e coordinamento delle attivitità del servizio di parcheggi a 
pagamento nelle spiaggie

10
0,833333333 0,5 1 0,6 10,00 6,00

2 Organizzazione e coordinamento del servizio di informazione turistica 10 0,833333333 0,333333333 1 0,4 10,00 4,00

3 Organizzazione e coordinamento del servizio di itinerario costiero guidato 6 0,833333333 0,333333333 1 0,4 6,00 2,40

4
Organizzazione e coordinamento del servizio di tutela ambientale dll'area 
dunale "Is Arenas Biancas"

10 0,833333333 0,333333333 1 0,4 10,00 4,00

5
Organizzazione e coordinamento del servizio di gestione degli accessi 
degli utenti che affluiscono alla spiaggia di Tuerredda

12 0,833333333 0 1 0 12,00 0,00

6 Organizzazione e coordinamento del servizio di pulizia spiagge 9 0,666666667 0,166666667 1 0,25 9,00 2,25
7 Modalità di distribuzione settimanale del lavoro del personale 5 0,833333333 0,333333333 1 0,4 5,00 2,00

8
Selezione del personale e programma di lavoro protetto in cui sia prevista 
la percentuale dei lavoratori con disabilità o di lavoratori svantaggiati

6
0,833333333 0,333333333 1 0,4 6,00 2,40

9 Strumenti e mezzi 4 0,5 0,333333333 1 0,666666667 4,00 2,67
10 Misurazione della qualità dei servizi 4 0,833333333 0,166666667 1 0,2 4,00 0,80
11 Capacità innovativa e proposte aggiuntive 4 0,5 0,5 1 1 4,00 4,00

80 80,00 30,52

Il Presidente - f.to Emanuele Olla 

Il Commissario - f.to Maura Crabu 

Il Commissario - f.to Claudio Piras 

Il segretario verbalizzante - f.to Stefania Milia

Punteggio finaleRiparametrazione coefficientiMedia dei coefficienti


