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PIANO DI SVILUPPO LOCALE del GAL TERRE ASTIGIANE NELLE COLLINE PATRIMONIO 

DELL’UMANITÀ 

 

Operazione 7.6.3 “Redazione e adeguamento dei manuali per il recupero del patrimonio 

architettonico rurale e del paesaggio”  

ALLEGATO B all’invito pubblico 

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

 

 

 VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICA – MAX punti 60  MAX 

Conformità e puntualità della proposta tecnica 
(Analisi e progettazione per entrambi i Manuali)  
• chiarezza del documento,  
• esaustività tecnica e dettagli operativi in 
relazione a ciascuna delle attività previste e alle 
professionalità utilizzate  
 

Insufficiente = 0 punti  
Sufficiente = 6 punti  
Medio = 13 punti  
Elevato = 19 punti  
Notevole = 25 punti  

25 

Conformità e puntualità della proposta di 
sensibilizzazione rispetto alle richieste e alle 
esigenze del GAL indicate nel capitolato tecnico  
• chiarezza del documento,  
• esaustività e dettagli operativi in relazione 
all’efficacia della proposta (organizzazione degli 
incontri e strumenti utilizzati) e agli interlocutori 
individuati  
 

Insufficiente = 0 punti  
Sufficiente = 6 punti  
Medio = 13 punti  
Elevato = 19 punti  
Notevole = 25 punti 

25 

Validità della proposta del quadro economico 
dettagliato per attività e professionalità 
utilizzate: distribuzione delle attività previste in 
relazione alle professionalità e al 
cronoprogramma proposto  

Insufficiente = 0 punti  
Sufficiente =2 punti  
Medio = 5 punti  
Elevato = 8 punti  
Notevole = 10 punti  

10 

PUNTEGGIO MAX   60 

Punteggio minimo   30 
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OPERATORE 1 (le esperienze sono documentabili con incarichi) (max 
punti 10)  

 MAX  

 N. esperienze Punti/incarico  

Esperienze nel campo della analisi /lettura del 
paesaggio rurale (naturale e antropico)  

0,5  2 

Esperienze nel campo della analisi e degli 
insediamenti urbani e delle tipicità architettoniche e 
paesaggistiche 

0,5  2 

Esperienze nel campo del censimento e analisi dei 
beni culturali e paesaggistici 

0,5  2 

Esperienze nel campo della redazione di manuali e/o 
definizione di normative per la conservazione e 
progettazione a livello di paesaggio e di insediamenti 
urbani  

1  3 

Esperienze nel campo della georeferenziazione e 
della elaborazione cartografica  

0,5  1 

PUNTEGGIO MAX   10 

Punteggio minimo                                                                                                                                    6 

OPERATORE 2 (le esperienze sono documentabili con incarichi) (max 
punti 10)  

 MAX  

 N. esperienze Punti/incarico  

Esperienze nel campo della analisi /lettura del 
paesaggio rurale (naturale e antropico)  

0,5  2 

Esperienze nel campo della analisi e degli 
insediamenti urbani e delle tipicità architettoniche e 
paesaggistiche 

0,5  2 

Esperienze nel campo del censimento e analisi dei 
beni culturali e paesaggistici 

0,5  2 

Esperienze nel campo della redazione di manuali e/o 
definizione di normative per la conservazione e 
progettazione a livello di paesaggio e di insediamenti 
urbani  

1  3 

Esperienze nel campo della georeferenziazione e della 
elaborazione cartografica  

0,5  1 

PUNTEGGIO MAX   10 

Punteggio minimo                                                                                                                                    6 
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TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA  

Punteggio Massimo  90 

Punteggio Minimo  45 
 

OPERATORE 3 (le esperienze sono documentabili con incarichi) (max 
punti 10)  

 MAX  

 N. esperienze Punti/incarico  

Progetti su temi dello sviluppo locale e territoriale 0,5  4 

Attività inerenti analisi e censimento delle risorse 
territoriali 

0,5  2 

Attività di assistenza ad Enti Pubblici e/o GAL con 
particolare riferimento alle progettualità in ambito rurale e 
all’animazione territoriale 

0,5  4 

PUNTEGGIO MAX   10 

Punteggio minimo                                                                                                                                    3 


