Allegato 2 - Fase II - Griglia criteri di selezione, priorità, premialità da utilizzare solo per Logge dei
Banchi e Piazza Vittorio Emanuele II per il II° quadrimestre 2016 (periodo 20 giugno - 20 ottobre)
TITOLO PREFERENZIALE (a fianco è
indicato il punteggio massimo che la
Commissione esaminatrice potrà assegnare)
Attuazione criterio b) linee guida G.C.
Qualità del progetto proposto in termini di
azioni concrete volte a sostenere la
valorizzazione città e centro storico e/o il
sostegno alle pmi artigianato agricoltura, e/o al
potenziamento delle attività commerciali e
turistiche della città, in termini di:
- tipologia degli allestimenti proposti
(banchi-prodotti-aree pubbliche);
- promozione del made in italy, dei
prodotti tipici e della filiera corta;
- promozione di prodotti alimentari
biologici;
- eventuali nuove iniziative settoriali
esclusive, quali ad esempio
la
promozione del vivaismo;
Attuazione criterio c) linee guida G.C.
Offerta su un’area semicentrale o periferica
con premialità su:
- Piazza Chiara Gambacorti;
- Piazza Dante;
- V.le Gramsci;
Attuazione criterio d) linee guida G.C.
Realizzazione di ulteriori attività culturali, e/o
di animazione e aggregazione connesse al
tema del progetto proposto, da svolgersi
nell’ambito del mercatino, mirate al
coinvolgimento dei commercianti e degli
abitanti, come laboratori creativi per bambini,
artisti di strada, spettacoli di intrattenimento,
mostre, cori, con premialità massima in caso
di concessione del patrocinio.
Attuazione criterio f) linee guida G.C.
Documentata esperienza pluriennale nel
settore e consolidata capacità di fare rete con il
sistema territoriale toscano di settore
dimostrata attraverso lettere di supporto delle
istituzioni e l’adesione dei commercianti della
via con timbri e firme

PUNTEGGIO MASSIMO

Punteggio massimo: 55 punti

Punteggio massimo: 25

Punteggio massimo: 10

Punteggio massimo:10

Totale punteggio: 100

Effettuata la valutazione di ammissibilità delle domande in attuazione delle linee guida a carattere
generale a)-e)-f)-h)-i) e specifico a)-b)c) stabiliti nelle linee guida approvate dalla Giunta Comunale, la
Commissione tecnica relativamente a Logge dei Banchi e Piazza Vittorio Emanuele II procederà ad una
seconda fase di selezione applicando i seguenti criteri di selezione e valutazione delle proposte risultate
ammissibili
I relativi coefficienti saranno determinati sulla base del giudizio espresso dai singoli membri della Commissione
preposta alla valutazione delle offerte attraverso la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari secondo
la seguente tabella:

SCALA DI VALUTAZIONE

Val. Coeff.

Non valutabile

0

Parzialmente adeguato

0,3

Sufficiente

0,6

Discreto

0,7

Buono

0,8

Ottimo

1

L’attribuzione del punteggio avverrà mediante la seguente formula:
C(n) = Sommatoria(n) [ W * V ]
dove:
C(n) = indice di valutazione dell’offerta
(n) = numero totale dei requisiti/elementi dell’offerta tecnica
W = punteggio attribuito al requisito/elemento
V = coefficiente della prestazione dell’offerta rispetto al requisito/elemento, variabile fra zero e uno.

Il criterio di assegnazione è il seguente:
il maggior punteggio ottenuto determinerà l’assegnazione di tutte le date che avrà proposto il primo
classificato.
Il suddetto sistema si selezione non sarà applicato qualora le domande non siano poste in concorrenza per lo
stesso periodo. In tal caso, ai fini dell’assegnazione sarà sufficiente e ammissibile l’ottenimento del punteggio
pari a 55.

