
Criteri di valutazione delle candidature

La candidatura è valutata sulla base dei  criteri  di  cui  alla seguente griglia,  per un punteggio massimo
attribuibile pari a 30.

I punteggi sono assegnati da ciascun membro della commissione, per ciascun fattore di valutazione, per
ottenere  il  punteggio  medio per  ciascun offerente.  A  questi  punteggi  è  applicata  la  seguente  formula
matematica:  PC = 3 x (PPr /PMAX).  Per PC si  intende il  punteggio finale  attribuito  al  proponente per
ciascun fattore di valutazione; PPr è il punteggio specifico assegnato al proponente e PMAX è il punteggio
massimo attribuito. 

FATTORE DI VALUTAZIONE MASSIMALE P
U
PUNTEGGIO

1

Rilevanza  del  progetto  di  cui  all'allegato  B,  alla  luce  dei  fini
statutari  della Società Ippica di Cagliari,  tenendo anche conto
della  coerenza  tra  risorse  e  obiettivi  e  del  marketing
prospettato. Segnatamente, si dà rilievo alle risorse umane da
un  punto  di  vista  quantitativo  (unita'  lavorative  per  anno  –
ULA);  alla  previsione  di  iniziative  col  coinvolgimento  di  enti
pubblici  e  altri  soggetti  privati;  alla  previsione  di  attività  di
marketing  specifiche,  concrete  e  attuabili,  destinate  anche  a
intercettare la domanda proveniente dal turismo internazionale.

10

ottimo 10

distinto 8

buono 6

discreto 4

sufficiente 2

insufficiente 0

2

Capacità tecniche, professionali  e organizzative del candidato.
Segnatamente,  si  valutano  i  curriculum dell'istruttore  (max 3
punti);  dell'artiere  (max  1  punti);  il  numero  dei  cavalli  da
inserire nell'Ippodromo (max 3 punti); le esperienze maturate
dal  candidato  presso  l'Ippodromo  di  Cagliari e  presso  altri
ippodromi, e ai suoi precedenti nell'organizzazione di eventi nel
campo dell'ippica (max 3 punti).

10

ottimo 10

distinto 8

buono 6

discreto 4

sufficiente 2

insufficiente 0

3

Capacità economica e finanziaria del candidato, dimostrata dai
ricavi dipendenti da attività ippica nell'anno 2016. Si dà inoltre
rilievo all'economicità dell'attività svolta, intesa come equilibrio
tra  costi  e  ricavi.  Si  valuterà  la  documentazione  finanziaria
posseduta dall'ASD, quali il rendiconto. 

10

ottimo 10

distinto 8

buono 6

discreto 4

sufficiente 2

insufficiente 0

1 ALLEGATO B1


