
ALLEGATO E

Criteri di valutazione delle proposte
di cui all'art. 1, lett. a)

La proposta è formalizzata nella relazione di cui all'art. 2 dell'avviso. Essa è valutata sulla base della sua
rilevanza, considerando i criteri specifici di cui alla seguente griglia, per un punteggio massimo attribuibile
pari a 100. Questi criteri sono interpretati alla luce di quanto disposto dall'art. 4, comma 1, dell'avviso.

Quanto ai punteggi inerenti all'organismo e alla proposta gestionale, questi 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 = 10 x (PPr /PMAX).
Per PC si intende il punteggio complessivo 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

L'ORGANISMO 20 punti

1
Solidità  dell'organismo e realizzabilità  dell'attività,  in  relazione
alle risorse umane, finanziarie  e strumentali disponibili, nonché,
eventualmente, logistiche.

10

ottimo 10

distinto 8

buono 6

discreto 4

sufficiente 2

insufficiente 0

2
Affidabilità dell'organismo, alla luce delle precedenti esperienze
nel settore. 10

ottimo 10

distinto 8

buono 6

discreto 4

sufficiente 2

insufficiente 0

LA PROPOSTA GESTIONALE: punti 50

3 Dettaglio, concretezza e rilievo dell'attività dedotta nel progetto. 10

ottimo 10

distinto 8

buono 6

discreto 4

sufficiente 2

insufficiente 0

4
Compatibilità  dell'attività  con le  esigenze sportive e turistiche
della città di Cagliari 10

ottimo 10

distinto 8

buono 6

discreto 4

sufficiente 2

insufficiente 0
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5
Efficienza, ossia capacità di impiego razionale delle risorse, alla
luce del rapporto tra risorse consumate e risultati prospettati, 10

ottimo 10

distinto 8

buono 6

discreto 4

sufficiente 2

insufficiente 0

6 Efficacia, ossia capacità di realizzazione del risultato, in rapporto
all'obiettivo prefissato. 10

ottimo 10

distinto 8

buono 6

discreto 4

sufficiente 2

insufficiente 0

7

Economicità,  ossia  capacità  di  produrre  risultati  duraturi  e
sostenibili  nel  tempo,  massimizzando  l'utilità  delle  risorse
impiegate,  con la fidelizzazione delle stesse al  perseguimento
degli obiettivi predeterminati.

10

ottimo 10

distinto 8

buono 6

discreto 4

sufficiente 2

insufficiente 0

Per quanto concerne la proposta economica, questa consiste in un'offerta di corrispettivo in denaro per
l'utilizzo mensile degli immobili della Società Ippica di Cagliari (es. € 1000,00 mensili). L'offerta è valutata
sulla  base  della  seguente  una  formula  matematica,  per  l'assegnazione  di  massimo  30  punti.
Nell'elaborazione dell'offerta, il proponente valuta l'estensione dell'area che intende utilizzare, nonché il
valore d'uso della stessa. Può tener conto di un valore d'uso indicativo pari a € 0,80 a MQ a mese. Sono
ammesse offerte che si fondano su valori inferiori o superiori. 

L'offerta economica dev'essere sottoscritta e inserita in busta chiusa. 

LA PROPOSTA ECONOMICA: punti 30 

Il punteggio è assegnato sulla base della seguente formula: POE = 30 x (OEPr /OEMAX)

Dove: 

POE è il punteggio attribuito al proponente per la sua offerta economica;

OEPr è l'offerta effettuata dal proponente;

OEMAX è la massima offerta effettuata.
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