
 

Allegato 6) Criteri di valutazione 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

DELLE PROPOSTE PROGETTUALI (PP) 

 

 

Criteri di valutazione 

La commissione valuterà le proposte progettuali utilizzando i criteri di seguito indicati, coerenti 

con il bando regionale “Rigenerazione Urbana 2021” ed avrà a disposizione, per la valutazione di 

ciascuna proposta progettuale, complessivamente 100 punti da attribuire sulla base dei criteri. 

 

DESCRIZIONE CRITERI PUNTEGGIO MASSIMO 

(totale 100) 

1. Caratteristiche del soggetto proponente 10 

1.1. Esperienza maturata nell’ambito di riferimento; le risorse umane di 

cui può disporre il soggetto; la capacità di organizzazione e di 

autonomia nella realizzazione del progetto 

10 

2. Qualità complessiva della proposta progettuale 40 

2.1. Coerenza dell’impianto progettuale (obiettivi, contenuti, 

metodologie e strumenti utilizzati) con gli obiettivi 

dell’Amministrazione procedente, con le caratteristiche del contesto 

territoriale e con i bisogni del target di riferimento 

10 

2.2. Aspetti qualitativi inerenti la gestione dell’attività: modalità 

organizzative dei servizi, programmazione, coordinamento, 

metodologie di intervento, strumenti, modalità di raccordo con 

l’Amministrazione e la rete dei servizi territoriali 

15 

2.3. Sistema di rilevazione dei risultati attesi e misurazione degli 

obiettivi raggiunti 

10 

2.4. Qualità della proposta progettuale in termini di grado di 

innovazione 

5 

3. Aspetti qualitativi e quantitativi delle risorse umane investite 10 

3.1. Coerenza delle risorse umane impiegate rispetto alle attività 

previste (caratteristiche, professionalità, esperienza, numero) 

5 



3.2. Coordinamento e gestione delle risorse umane incaricate 

(formazione, supervisione, lavoro di equipe, lavoro di rete) 

5 

4. Risorse di co-partecipazione garantite 15 

4.1 Risorse proprie finalizzate a dare sostenibilità alla proposta 

progettuale, tenuto conto del target specifico di utenza, con particolare 

riguardo alle risorse economiche, alle risorse umane, alle 

strumentazioni tecnologiche, etc 

15 

6. Rete a sostegno della proposta 15 

6.1 Partecipazione all’avviso pubblico in collaborazione con enti di 

terzo settore che contribuiscano a rafforzare le attività progettuali 

10 

6.2 Accordi, partnership e collaborazioni attivabili sul territorio 5 

7. Piano economico-finanziario 10 

7.1 Sostenibilità complessiva del progetto e modalità di riutilizzo nel 

progetto di eventuali marginalità 

10 

 

Metodologia di valutazione 

Nella valutazione delle proposte progettuali, ai fini dell’attribuzione dei punteggi, verrà utilizzata la 

seguente metodologia: 

 ogni commissario assegnerà a ciascun elemento della proposta progettuale un 
coefficiente compreso tra 0 ed 1, corrispondente ad un giudizio di merito, secondo la 
seguente tabella: 

 
 

Coefficiente Giudizio corrispondente 

1.0 ottimo 

0.9 distinto 

0.8 molto buono 

0.7 buono 

0.6 sufficiente 

0.5 accettabile 

0.4 appena accettabile 

0.3 mediocre 

0.2 molto carente 

0.1 inadeguato 



0.0 non rispondente o non valutabile 

 

 verrà effettuata la media tra i coefficienti assegnati dai 3 commissari, ottenendo così un 
coefficiente medio; 

 il coefficiente medio sarà moltiplicato per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico 
criterio di riferimento. 

La proposta progettuale dovrà raggiungere il punteggio minimo di 60/100, quale soglia di 

sbarramento, a tutela degli interessi pubblici connessi con la presente procedura per la 

prosecuzione della procedura di co-progettazione. 

A parità di punteggio finale, nella stesura della graduatoria verrà data priorità a chi avrà 

ottenuto un punteggio più elevato nella sezione relativa al punto 2.2: “aspetti qualitativi 

inerenti la gestione dell’attività”. 

 

Cause di esclusione 
Saranno escluse le domande presentate in riferimento alla presente procedura se: 

a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso; 

b) incomplete nei dati di individuazione dell’associazione e del suo recapito, se non desumibili 
altrimenti dalla documentazione allegata; 

c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate; 

d) prive dei requisiti richiesti; 

e) non giunte al punteggio complessivo minimo di 60 punti su 100 nella proposta progettuale. 
 
 


