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CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELL’AMMISSIBILITÀ E DEL LA FINANZIABILITÀ DELLE OPERAZIONI PROPOSTE 

NELL’AMBITO DEL POR FESR-PIEMONTE 2007/2013 

1. GENERALITÀ  

Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 (articolo 65) attribuisce al Comitato di sorveglianza il compito di esaminare ed approvare entro sei mesi 
dall’approvazione del Programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni/progetti da finanziare, nonché ogni loro successiva revisione secondo le 
necessità della programmazione. 

Allo scopo di consentire al Comitato di esprimersi su tale punto, si presenta di seguito una proposta di criteri che si intendono applicare nella fase di 
attuazione del POR FESR della Regione Piemonte per il periodo di programmazione 2007-2013. 

Si è ritenuto opportuno fornire al Comitato un’ipotesi di criteri articolata secondo le seguenti tre fasi: 

- Ricevibilità  della domanda;  

- Ammissibilità  del soggetto proponente e del progetto proposto a finanziamento;  

- valutazione Tecnico/Finanziaria e di Merito  del progetto/investimento; 

in cui si sviluppa (in termini logici e cronologici) la fase istruttoria delle manifestazioni di interesse e dei progetti proposti a finanziamento. 

Nelle fasi di verifica della Ricevibilità  e dell’Ammissibilità , i relativi criteri corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria: nel 
senso, cioè, che l’assenza di uno dei requisiti richiesti (fissati, in genere, nel bando) comporta la conclusione del procedimento e la reiezione della 
domanda (salvo siano possibili integrazioni posteriori su aspetti non essenziali). 

Nella fase di valutazione Tecnico/Finanziaria e del Merito dell’operazione proposta a finanziamento, il giudizio è di tipo “qualitativo” e può comportare 
l’attribuzione di un punteggio (nel caso di procedure valutative a graduatoria) o concludersi con un giudizio di ammissione/non ammissione a 
finanziamento (nel caso di procedura valutativa a sportello). 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte ed in osservanza delle disposizioni della regolamentazione comunitaria, l’AdG propone al Comitato una 
batteria di criteri che saranno successivamente declinati in modo più dettagliato (anche mediante attribuzione dei pesi relativi, ove necessario) a mano a 
mano che saranno elaborati i singoli strumenti di intervento: ciò consentirà di adattare i criteri alla specificità dei singoli strumenti di intervento. 

Tali criteri,ovviamente, non potranno trovare applicazione (o troveranno un’applicazione parziale o temperata) nel caso di misure a titolarità (totale o 
parziale) della Regione: nel caso, cioè, di progetti/investimenti definiti e proposti a finanziamento direttamente dalla Regione o di progetti /investimenti 
individuati dalla Regione come prioritari e proposti a finanziamento da altri soggetti. 
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2. CRITERI DI SELEZIONE 

 

REQUISITI GENERALI DI RICEVIBILITA’ ED AMMISSIBILIT À FORMALE 

RICEVIBILITA’ 

 

� Inoltro della domanda nei termini e nelle forme prescritte dal bando 

� Completezza e regolarità della domanda (compilazione integrale, presenza di tutta la documentazione 
prescritta a corredo, sottoscrizione, ecc.)  

AMMISSIBILITA’/LEGITTIMAZIONE  

 

� Requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al/i potenziale/i beneficiario/i (configurazione 
giuridica, dimensione d’impresa, certificato di regolarità contributiva, ecc.) 

� Tipologia e localizzazione dell’investimento/intervento coerenti con prescrizioni del bando 

� Cronogramma di realizzazione dell’intervento/investimento compatibile con termini fissati dal bando e 
con la scadenza del Programma operativo 

� Compatibilità del progetto/investimento con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando 
o da normativa nazionale o comunitaria (limitazione a determinati settori economici, divieto di cumulo 
con altri finanziamenti/agevolazioni, rispetto limite de minimis, ecc.) 

� Impegno e disponibilità finanziaria del beneficiario a cofinanziare l’intervento (solo per soggetti 
pubblici e assimilati) 

� Rispetto politiche delle pari opportunità, non discriminazione e accessibilità alle persone diversamente 
abili (laddove pertinente) 

� Rispetto normativa ambientale 
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ASSE I – INNOVAZIONE E TRANSIZIONE PRODUTTIVA 

 

Obiettivo specifico 
Rafforzare la competitività del sistema regionale attraverso l’incremento della sua capacità di produrre ricerca ed innovazione, di assorbire e trasferire nuove 
tecnologie, anche in riferimento a tematiche di frontiera, alle innovazioni in campo ambientale e allo sviluppo della Società dell’Informazione 

Obiettivi operativi Attività 
Criteri di Ricevibilità 

Si / No 

Criteri di Ammissibilità 

Si / No 

Criteri di Valutazione 

Tecnico/Finanziaria 

Criteri di Valutazione di Merito 

 

 
 
 
 
I.1 Promuovere l’innovazione 

attraverso il rafforzamento 
dei processi di conoscenza 
tecnologica, la diffusione e 
la realizzazione di investi-
menti di natura innovativa 
favorendo la cooperazione 
tra Università, Centri di 
ricerca e imprese. 

 

 

 

I.1.1 

Piattaforme 

innovative 

� Inoltro del dossier di 
candidatura/domand
a nei termini e nelle 
forme prescritte dal 
bando 

� Completezza e 
regolarità della 
domanda 

� Requisiti soggettivi prescritti dal 
bando in capo al/i potenziale/i 
beneficiario/i 

� Tipologia e localizzazione dell’inve-
stimento/intervento coerenti con 
prescrizioni del bando 

� Cronogramma di realizzazione 
dell’intervento compatibile con 
termini fissati dal bando e con 
scadenza del Programma operativo 

� Compatibilità del progetto con le 
limitazioni oggettive (settori produt-
tivi, aree tecnologiche, ecc.) imposte 
dal bando 

� Rispetto politiche delle pari 
opportunità e non discriminazione 

� Impegno e disponibilità finanziaria 
del beneficiario a cofinanziare 
l’intervento (solo per soggetti pub-
blici e assimilati) 

 

 

� Congruità e pertinenza dei 
costi; sostenibilità economi-
ca del progetto; capacità 
finanziaria dei soggetti a 
realizzare il progetto 

� Merito di credito (solo per 
imprese che ricevono finan-
ziamento agevolato) 

� Validità ed originalità dei contenuti scienti-
fici e tecnologici della proposta e delle 
metodologie 

� Ricadute scientifico/tecnologiche ed impatto 
potenziale del progetto sulla diffusione di 
processi innovativi nelle imprese coinvolte, 
nella filiera o cluster di riferimento  

� Qualità del raggruppamento proponente in 
termini di; adeguatezza delle competenze 
coinvolte, qualifica scientifico-tecnologica 
dei soggetti coinvolti  

�  
� Sinergie del progetto con altri strumenti di 

intervento ed iniziative della politica 
regionale, comunitaria, nazionale 

�  
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ASSE I – INNOVAZIONE E TRANSIZIONE PRODUTTIVA (segu e) 

 

Obiettivo specifico 
Rafforzare la competitività del sistema regionale attraverso l’incremento della sua capacità di produrre ricerca ed innovazione, di assorbire e trasferire 
nuove tecnologie, anche in riferimento a tematiche di frontiera, alle innovazioni in campo ambientale e allo sviluppo della Società dell’Informazione 

Obiettivi operativi Attività Criteri di Ricevibilità 

Si / No 

Criteri di Ammissibilità 

Si / No 

Criteri di Valutazione Tecnico/Finanziaria e di Merito 

 

 
 
 
 
I.1 Promuovere l’innovazione 

attraverso il rafforzamento 
dei processi di conoscenza 
tecnologica, la diffusione e 
la realizzazione di investi-
menti di natura innovativa 
favorendo la cooperazione 
tra Università, Centri di 
ricerca e imprese. 

 

 

 

I.1.2 

Poli di innovazione 

� Inoltro del dossier di candi-
datura/domanda nei termini e 
nelle forme prescritte dal bando 

� Completezza e regolarità della 
domanda 

� Requisiti soggettivi prescritti dal bando in 
capo al/i potenziale/i beneficiario/i 

� Localizzazione e tipologia delle prestazioni 
del Polo coerenti con prescrizioni del bando 

� Cronogramma di attivazione e operatività 
del Polo compatibile con termini 
eventualmente fissati dal bando e con la 
scadenza del Programma operativo 

� Compatibilità del programma di attività del 
Polo con eventuali limitazioni oggettive 
(settori produttivi, aree tecnologiche, ecc) 
imposte dal bando o da direttive 
programmatiche della Regione) 

� Rispetto politiche delle pari opportunità e 
non discriminazione 

 

� Validità ed attendibilità del “programma di attività” 
proposto dal soggetto gestore del Polo, in 
particolare in termini di: 

-  Grado di adeguatezza e di rispondenza della 
domanda attuale e potenziale  

- Sostenibilità economico-finanziaria degli 
investimenti, della gestione delle infrastrutture, 
della erogazione di servizi alle imprese, a breve, 
medio e lungo termine 

- Adeguatezza delle metodologie, delle dotazioni 
infrastrutturali (in essere od in progetto) e delle 
capacità gestionali proposte rispetto agli 
obiettivi da raggiungere e all’esigenza di 
promozione dell’innovazione e del 
trasferimento tecnologico 

� Affidabilità dei soggetti proponenti (in termini di; 
adeguatezza delle competenze coinvolte, di 
eventuali esperienze pregresse nella gestione di 
attività di diffusione e supporto all’innovazione,.) 

� Acquisita disponibilità alla collaborazione da parte 
di enti ed istituzioni scientifiche e /o di ricerca, di 
livello regionale, nazionale e internazionale 

� Premialità qualora vi sia integrazione con altri 
interventi previsti e realizzati dai Piani Integrati 
Territoriali e dai Piani Integrati di Sviluppo Urbano 
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ASSE I – INNOVAZIONE E TRANSIZIONE PRODUTTIVA (segu e) 

 

Obiettivo specifico 
Rafforzare la competitività del sistema regionale attraverso l’incremento della sua capacità di produrre ricerca ed innovazione, di assorbire e trasferire nuove 
tecnologie, anche in riferimento a tematiche di frontiera, alle innovazioni in campo ambientale e allo sviluppo della Società dell’Informazione 

Obiettivi operativi Attività Criteri di Ricevibilità 

Si / No 

Criteri di Ammissibilità 

Si / No 

 

Criteri di Valutazione 
Tecnico/Finanziaria 

Criteri di Valutazione di Merito 

 
 
 
 
I.1 Promuovere l’innovazione 

attraverso il rafforzamento 
dei processi di conoscenza 
tecnologica, la diffusione e 
la realizzazione di investi-
menti di natura innovativa 
favorendo la cooperazione 
tra Università, Centri di 
ricerca e imprese. 

 

 

 

I.1.3 

Innovazione e 

PMI 

� Inoltro del dossier di candi-
datura/domanda nei termini e 
nelle forme prescritte dal bando 

� Completezza e regolarità della 
domanda 

� Requisiti soggettivi prescritti 
dal bando in capo al/i 
potenziale/i beneficiario/i 

� Tipologia e localizzazione 
dell’investimento/intervento 
coerenti con prescrizioni del 
bando 

� Cronogramma di realizza-
zione dell’intervento/investi-
mento compatibile con 
termini fissati dal bando e 
con scadenza del Programma 
operativo 

� Compatibilità del progetto/in-
vestimento con eventuali 
limitazioni oggettive imposte 
dal bando 

� Rispetto politiche delle pari 
opportunità e non discrimi-
nazione 

 

� Congruità e pertinenza dei 
costi 

� Idoneità tecnica e capacità 
finanziaria del/i soggetto/i 
attuatore/i a realizzare il 
progetto/investimento 

� Merito creditizio (nel caso di 
progetti finanziati mediante 
finanziamento agevolato) 

� Qualità tecnico/scientifica del progetto/ 
investimento 

� Qualità e valore aggiunto della 
partnership (nel caso di progetti 
realizzati in modalità cooperativa) 

� Valore aggiunto della collaborazione 
transnazionali (nel caso di progetti 
realizzati in modalità cooperativa 
transnazionale) 

� Ricadute ed impatti attesi (sul 
beneficiario ed eventualmente sul 
sistema) coerenti con la finalità della 
misura (es. mantenimento o incre-
mento quote di mercato, rafforzamento 
e sviluppo di cluster o filiere 
innovative, incremento della pro-
pensione all’innovazione, incremento 
occupazionale atteso qualitativo e/o 
quantitativo) 
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ASSE I – INNOVAZIONE E TRANSIZIONE PRODUTTIVA (segu e) 

 

Obiettivo specifico 
Rafforzare la competitività del sistema regionale attraverso l’incremento della sua capacità di produrre ricerca ed innovazione, di assorbire e trasferire nuove 
tecnologie, anche in riferimento a tematiche di frontiera, alle innovazioni in campo ambientale e allo sviluppo della Società dell’Informazione 

Obiettivi operativi Attività Criteri di Ricevibilità 

Si / No 

Criteri di Ammissibilità 

Si / No 

 

Criteri di Valutazione 
Tecnico/Finanziaria 

Criteri di Valutazione di Merito 

 

 
 
 
 
I.2 Promuovere processi 

di innovazione finaliz-
zati all’introduzione di 
tecnologie pulite 
nell’ambito del sistema 
produttivo delle PMI e 
delle istituzioni 

 

 

 

I.2.1 

Ecoinnovazione  

� Inoltro del dossier di candida-
tura/domanda nei termini e nelle 
forme prescritte dal bando 

� Completezza e regolarità della 
domanda 

� Requisiti soggettivi prescritti dal 
bando in capo al/i potenziale/i 
beneficiario/i 

� Tipologia e localizzazione dello 
investimento/intervento coerenti 
con prescrizioni del bando 

� Cronogramma di realizzazione 
dell’intervento/investimento 
compatibile con termini fissati 
dal bando e con scadenza del 
Programma operativo 

� Compatibilità del progetto/inve-
stimento con eventuali limita-
zioni oggettive imposte dal 
bando 

� Rispetto politiche delle pari 
opportunità e non discrimina-
zione 

 

 

� Congruità e pertinenza dei 
costi 

� Idoneità tecnica e capacità 
finanziaria del/i soggetto/i 
attuatore/i a realizzare il 
progetto/investimento 

� Merito creditizio (nel caso 
di progetti finanziati me-
diante finanziamento agevo-
lato)  

 

� Qualità tecnico/scientifica del progetto/ 
investimento 

� Ricadute ed impatti attesi (sul 
beneficiario ed eventualmente sul 
sistema) coerenti con la finalità della 
misura (es. mantenimento o incremento 
quote di mercato, rafforzamento e 
sviluppo di cluster o filiere innovative 
in campo ambientale con premialità per 
quelle coerenti con le priorità regionali 
in campo ambientale, incremento 
occupazionale atteso qualitativo e/o 
quantitativo,) 
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ASSE I – INNOVAZIONE E TRANSIZIONE PRODUTTIVA (segu e) 

 

Obiettivo specifico 
Rafforzare la competitività del sistema regionale attraverso l’incremento della sua capacità di produrre ricerca ed innovazione, di assorbire e trasferire nuove 
tecnologie, anche in riferimento a tematiche di frontiera, alle innovazioni in campo ambientale e allo sviluppo della Società dell’Informazione 

Obiettivi operativi Attività Criteri di Ricevibilità 

Si / No 

Criteri di Ammissibilità 

Si / No 

 

Criteri di Valutazione 
Tecnico/Finanziaria 

Criteri di Valutazione di Merito 

 

 
 
 
 
I.2 Promuovere processi di 

innovazione finalizzati 
all’introduzione di tec-
nologie pulite nell’am-
bito del sistema produt-
tivo delle PMI e delle 
istituzioni 

 

 

 

I.2.2 

Adozione di 
tecnologie 
ambientali  

� Inoltro del dossier di 
candidatura/domanda nei 
termini e nelle forme 
prescritte dal bando 

� Completezza e regolarità 
della domanda 

� Requisiti soggettivi prescritti dal 
bando in capo al/i potenziale/i 
beneficiario/i 

� Tipologia e localizzazione dello 
investimento/intervento coerenti con 
prescrizioni del bando 

� Cronogramma di realizzazione 
dell’intervento/investimento compa-
tibile con termini fissati dal bando e 
con scadenza del Programma ope-
rativo 

� Compatibilità del progetto/investi-
mento con eventuali limitazioni 
oggettive imposte dal bando 

� Rispetto politiche delle pari oppor-
tunità e non discriminazione 

 

 

� Congruità e pertinenza dei 
costi 

� Idoneità tecnica e capacità 
finanziaria del/i soggetto/i 
attuatore/i a realizzare il 
progetto/investimento 

� Merito creditizio (nel caso di 
progetti finanziati mediante 
finanziamento agevolato)  

 

� Qualità tecnicadel progetto/ 
investimento 

� Ricadute ed impatti attesi (sul 
beneficiario e sul sistema) coerenti 
con la finalità della misura 
(riduzione impatti sull’ambiente, 
riduzione consumo materie prime) 
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ASSE I – INNOVAZIONE E TRANSIZIONE PRODUTTIVA (segu e) 

 

Obiettivo specifico 
Rafforzare la competitività del sistema regionale attraverso l’incremento della sua capacità di produrre ricerca ed innovazione, di assorbire e trasferire nuove 
tecnologie, anche in riferimento a tematiche di frontiera, alle innovazioni in campo ambientale e allo sviluppo della Società dell’Informazione 

Obiettivi operativi Attività Criteri di Ricevibilità 

Si / No 

Criteri di Ammissibilità 

Si / No 

 

Criteri di Valutazione 
Tecnico/Finanziaria 

Criteri di Valutazione di Merito 

 

 
 
 
 
I.3 Sostenere e rafforzare 

l’offerta di servizi 
informatici e il loro 
migliore utilizzo da 
parte delle PMI finaliz-
zato all’efficienza nei 
metodi di produzione e 
di organizzazione delle 
funzioni aziendali 

 

 

 

I.3.1 

Servizi 
informatici 
innovativi  

� Inoltro del dossier di candida-
tura/domanda nei termini e nelle 
forme prescritte dal bando 

� Completezza e regolarità della 
domanda 

� Requisiti soggettivi prescritti dal 
bando in capo al/i potenziale/i 
beneficiario/i 

� Tipologia e localizzazione dello 
investimento/intervento coerenti 
con prescrizioni del bando 

� Cronogramma di realizzazione 
dell’intervento/investimento com-
patibile con termini fissati dal 
bando e con scadenza del Pro-
gramma operativo 

� Compatibilità del progetto/inve-
stimento con eventuali limitazioni 
oggettive imposte dal bando 

 

 

� Congruità e pertinenza dei 
costi 

� Idoneità tecnica e capacità 
finanziaria del/i soggetto/i 
attuatore/i a realizzare il 
progetto/investimento 

� Merito creditizio (nel caso di 
progetti finanziati mediante 
finanziamento agevolato) 

� Qualità tecnico/ scientifica del 
progetto/ investimento 

� Ricadute ed impatti attesi (sul 
beneficiario e sul sistema) coerenti 
con la finalità della misura 
(mantenimento o incremento quote 
di mercato, rafforzamento e sviluppo 
di cluster o filiere innovative) 

� Premialità per le imprese in fase di 
start up (neocostituite) 
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ASSE I – INNOVAZIONE E TRANSIZIONE PRODUTTIVA (segu e) 

 

Obiettivo specifico 
Rafforzare la competitività del sistema regionale attraverso l’incremento della sua capacità di produrre ricerca ed innovazione, di assorbire e trasferire nuove 
tecnologie, anche in riferimento a tematiche di frontiera, alle innovazioni in campo ambientale e allo sviluppo della Società dell’Informazione 

Obiettivi operativi Attività Criteri di Ricevibilità 

Si / No 

Criteri di Ammissibilità 

Si / No 

 

Criteri di Valutazione 
Tecnico/Finanziaria 

Criteri di Valutazione di Merito 

 

 
 
 
 
I.3 Sostenere e rafforzare 

l’offerta di servizi 
informatici e il loro 
migliore utilizzo da 
parte delle PMI finaliz-
zato all’efficienza nei 
metodi di produzione e 
di organizzazione delle 
funzioni aziendali 

 

 

 

I.3.2 

Adozione TIC 

� Inoltro del dossier di candida-
tura/domanda nei termini e 
nelle forme prescritte dal bando 

� Completezza e regolarità della 
domanda 

� Requisiti soggettivi prescritti dal 
bando in capo al/i potenziale/i 
beneficiario/i 

� Tipologia e localizzazione dello 
investimento/intervento coerenti 
con prescrizioni del bando 

� Cronogramma di realizzazione 
dell’intervento/investimento com-
patibile con termini fissati dal 
bando e con scadenza del Pro-
gramma operativo 

� Compatibilità del progetto/inve-
stimento con eventuali limitazioni 
oggettive imposte dal bando 

� Rispetto politiche delle pari 
opportunità e non discriminazione 

 

 

� Congruità e pertinenza dei 
costi 

� Idoneità tecnica e capacità 
finanziaria del/i soggetto/i 
attuatore/i a realizzare il 
progetto/investimento 

� Merito creditizio (nel caso 
di progetti finanziati 
mediante finanziamento 
agevolato)  

 

� Qualità tecnico/scientifica del proget-
to/investimento, inclusa la sua sosteni-
bilità organizzativa e 
funzionaleRicadute ed impatti attesi 
sul beneficiario coerenti con la finalità 
della misura (effetti indotti dall’in-
troduzione delle TIC nella catena 
produttiva/distributiva e di vendita 
nonché nell’organizzazione interna 
dell’impresa) 
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ASSE II – SOSTENIBILITA’ ED EFFICIENZA ENERGETICA  

 

Obiettivo specifico 
Promozione dell’eco-sostenibilità di lungo termine della crescita economica perseguendo una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse 

Obiettivi operativi Attività Criteri di Ricevibilità 

Si / No 

Criteri di Ammissibilità 

Si / No 

 

Criteri di Valutazione 
Tecnico/Finanziaria 

Criteri di Valutazione di Merito 

 

 
 
 
 
II.1 Ridurre l’uso intensivo 

delle fonti energetiche 
tradizionali attraverso 
l’incremento della pro-
duzione energetica da 
fonti rinnovabili e 
promuovere l’efficien-
za ed il risparmio ener-
getico nella produzione 
e consumo di energia 

 

 

 

II.1.1 

Produzione di 
energie 

rinnovabili 

� Inoltro del dossier di candida-
tura/domanda nei termini e nelle 
forme prescritte dal bando 

� Completezza e regolarità della 
domanda 

� Requisiti soggettivi prescritti dal 
bando in capo al/i potenziale/i 
beneficiario/i 

� Tipologia e localizzazione dello 
investimento/intervento coerenti 
con prescrizioni del bando e con 
la politica energetica regionale 

� Cronogramma di realizzazione 
dell’intervento/investimento 
compa-tibile con termini fissati 
dal bando e con scadenza del 
Programma operativo 

� Compatibilità del progetto/investi-
mento con eventuali limitazioni 
oggettive imposte dal bando 

� Impegno e disponibilità finanzia-
ria del beneficiario a cofinanziare 
l’intervento (solo per soggetti 
pubblici e assimilati) 

 

� Congruità e pertinenza dei 
costi 

� Idoneità tecnica e capacità 
finanziaria del/i soggetto/i 
attuatore/i a realizzare il 
progetto/investimento 

� Merito creditizio (nel caso 
di progetti finanziati 
mediante finanziamento 
agevolato)  

 

� Qualità tecnica del 
progetto/investimento 

� Ricadute ed impatti attesi sul 
beneficiario coerenti con la finalità 
della misura (ricadute socio-
economiche, incremento produzione 
energia da fonti rinnovabili, 
riduzione impatti negativi sull’am-
biente, eventuali sinergie con altri 
strumenti e programmi d’intervento 
regionale) 
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ASSE II – SOSTENIBILITA’ ED EFFICIENZA ENERGETICA (segue) 

 

Obiettivo specifico 
Promozione dell’eco-sostenibilità di lungo termine della crescita economica perseguendo una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse 

Obiettivi operativi Attività Criteri di Ricevibilità 

Si / No 

Criteri di Ammissibilità 

Si / No 

 

Criteri di Valutazione 
Tecnico/Finanziaria 

Criteri di Valutazione di Merito 

 

 
 
 
 
II.1 Ridurre l’uso intensivo 

delle fonti energetiche 
tradizionali attraverso 
l’incremento della 
produzione energetica 
da fonti rinnovabili e 
promuovere 
l’efficienza ed il 
risparmio energetico 
nella produzione e 
consumo di energia 

 

 

 

II.1.2 

Beni strumentali 
per l’energia rinno-
vabile e l’efficienza 

energetica 

� Inoltro del dossier di 
candidatura/domanda 
nei termini e nelle forme 
prescritte dal bando 

� Completezza e regolari-
tà della domanda 

� Requisiti soggettivi prescritti dal 
bando in capo al/i potenziale/i 
beneficiario/i 

� Tipologia e localizzazione dello 
investimento/intervento coerenti 
con prescrizioni del bando e con 
la politica energetica  regionale 

� Cronogramma di realizzazione 
dell’intervento/investimento com-
patibile con termini fissati dal 
bando e con scadenza del Pro-
gramma operativo 

� Compatibilità del progetto/inve-
stimento con eventuali limitazioni 
oggettive imposte dal bando 

� Rispetto politiche delle pari op-
portunità e non discriminazione 

 

� Congruità e pertinenza dei costi 

� Idoneità tecnica e capacità 
finanziaria del/i soggetto/i 
attuatore/i a realizzare il 
progetto/investimento 

� Merito creditizio (nel caso di 
progetti finanziati mediante 
finanziamento agevolato)  

 

� Qualità tecnica del 
progetto/investimento 

� Ricadute ed impatti attesi sul 
beneficiario coerenti con la finalità 
della misura (mantenimento o 
incremento quote di mercato, 
insediamento, rafforzamento e 
sviluppo di cluster o filiere nel 
campo dei beni strumentali per 
l’energia rinnovabile e l’efficienza 
energetica, incremento occupaziona-
le atteso) 
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ASSE II – SOSTENIBILITA’ ED EFFICIENZA ENERGETICA (segue) 

 

Obiettivo specifico 
Promozione dell’eco-sostenibilità di lungo termine della crescita economica perseguendo una maggiore efficienza nell’utilizzo delle risorse 

Obiettivi operativi Attività Criteri di Ricevibilità 

Si / No 

Criteri di Ammissibilità 

Si / No 

 

Criteri di Valutazione 
Tecnico/Finanziaria 

Criteri di Valutazione di Merito 

 

 
 
 
 
II.1 Ridurre l’uso intensivo 

delle fonti energetiche 
tradizionali attraverso 
l’incremento della 
produzione energetica 
da fonti rinnovabili e 
promuovere l’efficien-
za ed il risparmio ener-
getico nella produzione 
e consumo di energia 

 

 

 

II.1.3 

Efficienza 
energetica 

� Inoltro del dossier di 
candidatura/domanda nei 
termini e nelle forme 
prescritte dal bando 

� Completezza e regolarità 
della domanda 

� Requisiti soggettivi prescritti dal bando 
in capo al/i potenziale/i beneficiario/i 

� Tipologia e localizzazione dello 
investimento/intervento coerenti con 
prescrizioni del bando e con la politica 
energetica  regionale 

� Cronogramma di realizzazione 
dell’intervento/investimento compa-
tibile con termini fissati dal bando e 
con scadenza del Programma ope-
rativo 

� Compatibilità del progetto/investi-
mento con eventuali limitazioni 
oggettive imposte dal bando 

� Rispetto politiche delle pari oppor-
tunità e non discriminazione 

� Impegno e disponibilità finanziaria del 
beneficiario a cofinanziare l’intervento 
(solo per soggetti pubblici e assimilati)  

 

� Congruità e pertinenza dei 
costi 

� Idoneità tecnica e capacità 
finanziaria del/i soggetto/i 
attuatore/i a realizzare il 
progetto/investimento 

� Merito creditizio (nel caso 
di progetti finanziati 
mediante finanziamento 
agevolato)  

 

� Qualità tecnica del progetto/ investimento 

� Ricadute ed impatti attesi sul beneficiario 
coerenti con la finalità della misura 
(riduzione consumi di energia da fonti 
non rinnovabili, riduzione emissioni, 
riduzione costi di produzione a parità di 
prodotto) 

� Premialità qualora vi sia integrazione con 
altri interventi previsti e realizzati dai 
Piani Integrati Territoriali e dai Piani 
Integrati di Sviluppo Urbano 

� Economicità dell’intervento: Rapporto tra 
costi d’investimento e riduzione annua di 
emissioni inquinanti 
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ASSE III – RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE  

 

Obiettivo specifico 
Promozione dell’integrazione tra valorizzazione del patrimonio ambientale - storico - culturale e le attività imprenditoriali ad essa connesse e riqualificazione 
delle aree urbane in un’ottica di inclusione sociale, sviluppo economico e rigenerazione delle aree degradate 

Obiettivi operativi Attività Criteri di Ricevibilità 

Si / No 

Criteri di Ammissibilità 

Si / No 

Criteri di Valutazione Tecnico/Finanziaria e di Merito 

 

 
 
 
 
III.1 Promuovere e rafforzare le 

sinergie potenziali tra tute-
la, valorizzazione 
dell’ambiente 

 

 

 

III.1.1 

Tutela dei beni 
ambientali e 

culturali 

� Inoltro del dossier di candi-
datura/domanda nei termini e 
nelle forme prescritte dal bando 

� Completezza e regolarità della 
domanda 

� Requisiti soggettivi prescritti dal bando in 
capo al/i potenziale/i beneficiario/i 

� Tipologia e localizzazione dell’investimen-
to/intervento coerenti con prescrizioni del 
bando 

� Cronogramma di realizzazione dell’inter-
vento/investimento compatibile con termini 
fissati dal bando e con scadenza del 
Programma operativo 

� Compatibilità del progetto/investimento con 
eventuali limitazioni oggettive imposte dal 
bando 

� Rispetto politiche delle pari opportunità e 
non discriminazione 

� Impegno e disponibilità finanziaria del 
beneficiario a cofinanziare l’intervento (solo 
per soggetti pubblici e assimilati)  

� Collocazione dell’intervento nell’ambito di 
programmi integrati territoriali approvati 
dalla Regione Piemonte 

� Coerenza con la pianificazione di settore per 
la valorizzazione delle aree protette 

 

� Sostenibilità finanziaria e congruità 
dell’investimento rispetto ai risultati attesi, in 
particolare: 

- quantificazione della domanda potenziale in 
relazione alla valenza attrattiva del/i bene/i  

- sostenibilità economico-finanziaria della gestione 
ordinaria del bene, tenuto conto anche degli 
apporti di soggetti pubblici e privati 

� Utilizzo di strumenti e procedure innovative nella 
valorizzazione e gestione dei beni culturali 

� Ricadute sul sistema locale e/o regionale 

� Completamento di/sinergia con programmi/in-
terventi (funzionali e fruibili) già finanziati con 
risorse comunitarie e/o nazionali 

� Titolo preferenziale: progetti che prevedano una 
piena accessibilità e fruibilità dei beni culturali a 
tutte le categorie di “diversamente abili” 

� Destagionalizzazione (laddove pertinente) 

� Integrazione con attività di formazione ed educa-
zione ambientale  
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ASSE III – RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE (segue) 

 

Obiettivo specifico 
Promozione dell’integrazione tra valorizzazione del patrimonio ambientale - storico - culturale e le attività imprenditoriali ad essa connesse e riqualificazione 
delle aree urbane in un’ottica di inclusione sociale, sviluppo economico e rigenerazione delle aree degradate 

Obiettivi operativi Attività Criteri di Ricevibilità 

Si / No 

Criteri di Ammissibilità 

Si / No 

Criteri di Valutazione Tecnico/Finanziaria e di Merito 

 

 
 
 
 
III.1 Promuovere e rafforzare 

le sinergie potenziali tra 
tutela, valorizzazione 
dell’ambiente 

 

 

 

III.1.2 

Imprenditoria e 
valorizzazione 

culturale 

� Inoltro del dossier di candi-
datura/domanda nei termini e 
nelle forme prescritte dal bando 

� Completezza e regolarità della 
domanda 

� Requisiti soggettivi prescritti dal bando in 
capo al/i potenziale/i beneficiario/i 

� Tipologia e localizzazione dell’investi-
mento/intervento coerenti con prescrizioni 
del bando 

� Cronogramma di realizzazione dell’inter-
vento/investimento compatibile con termini 
fissati dal bando e con scadenza del 
Programma operativo 

� Compatibilità del progetto/investimento con 
eventuali limitazioni oggettive imposte dal 
bando 

� Rispetto politiche delle pari opportunità e 
non discriminazione 

� Impegno e disponibilità finanziaria del 
beneficiario a cofinanziare l’intervento (solo 
per soggetti pubblici e assimilati)  

� Collocazione dell’intervento nell’ambito di 
programmi integrati territoriali approvati 
dalla Regione Piemonte 

 

� Validità del progetto sotto il profilo: 

- della quantificazione della domanda potenziale in 
relazione alla valenza attrattiva del/i bene/i e delle 
tipologie di servizi offerti 

- sostenibilità economico-finanziaria (bilancio 
revisionale di esercizio a regime), tenuto conto 
anche degli apporti di soggetti pubblici e privati 

- benefici attesi per le collettività locali e/o regionali 

- utilizzo di strumenti e procedure innovative nella 
valorizzazione dei beni culturali 

- struttura e professionalità dell’impresa 

- ricadute sul sistema locale e/o regionale 

- titolo preferenziale: occupazione femminile 
qualificata, pari opportunità non solo di genere 

� Preferenzialità   alle imprese in fase di start up 
(neocostituite) 
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ASSE III – RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE (segue) 

 

Obiettivo specifico 
Promozione dell’integrazione tra valorizzazione del patrimonio ambientale - storico - culturale e le attività imprenditoriali ad essa connesse e riqualificazione 
delle aree urbane in un’ottica di inclusione sociale, sviluppo economico e rigenerazione delle aree degradate 

Obiettivi operativi Attività Criteri di Ricevibilità 

Si / No 

Criteri di Ammissibilità 

Si / No 

 

Criteri di Valutazione 
Tecnico/Finanziaria 

Criteri di Valutazione di Merito 

 

 
 
 
 
III.2 Promuovere la riquali-

ficazione urbana in 
un’ottica di sviluppo 
sostenibile e realizzare 
più elevata competiti-
vità territoriale 

 

 

 

III.2.1 

Riqualificazione 
delle aree dismesse 

� Inoltro del dossier di 
candidatura/domanda nei 
termini e nelle forme 
prescritte dal bando 

� Completezza e regolarità 
della domanda 

� Requisiti soggettivi prescritti dal 
bando in capo al/i potenziale/i 
beneficiario/i 

� Tipologia e localizzazione dello 
investimento/intervento coerenti con 
prescrizioni del bando 

� Cronogramma di realizzazione 
dell’intervento/investimento compa-
tibile con termini fissati dal bando e 
con scadenza del Programma ope-
rativo 

� Compatibilità del progetto/investi-
mento con eventuali limitazioni 
oggettive imposte dal bando 

� Impegno e disponibilità finanziaria 
del beneficiario a cofinanziare 
l’intervento (solo per soggetti pub-
blici e assimilati)  

� Collocazione dell’intervento 
nell’ambito di programmi integrati 
territoriali approvati dalla Regione 
Piemonte 

 

� Sostenibilità finanzia-
ria dell’investimento 
e coerenza dei piani 
esecutivi di gestione 

 

� Capacità tecnica del soggetto attuatore 

� Ricaduta sul sistema locale e/o 
regionale 

� Dimostrazione di una domanda attuale 
o potenziale di richieste di 
insediamento nell’immobile recuperato 

� Completamento di/sinergia con 
interventi (funzionali e fruibili) già 
finanziati con risorse regionali, 
comunitarie e/o nazionali 

� Utilizzo di strumenti, materiali e 
procedure innovative ed eco-
compatibili nel recupero di siti 
dismessi 

� Grado di miglioramento ambientale 
atteso  

� Titolo preferenziale: idoneità 
dell’investimento a favorire la 
conciliazione fra tempi di vita e di 
lavoro 

� Grado di fattibilità della proposta 
progettuale  
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ASSE III – RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE (segue) 

 

Obiettivo specifico 
Promozione dell’integrazione tra valorizzazione del patrimonio ambientale - storico - culturale e le attività imprenditoriali ad essa connesse e riqualificazione delle 
aree urbane in un’ottica di inclusione sociale, sviluppo economico e rigenerazione delle aree degradate 

Obiettivi operativi Attività Criteri di Ricevibilità 

Si / No 

Criteri di Ammissibilità 

Si / No 

 

Criteri di Valutazione 
Tecnico/Finanziaria 

Criteri di Valutazione di Merito 

 

 
 
 
 
III.2 Promuovere la riqua-

lificazione urbana in 
un’ottica di sviluppo 
sostenibile e realiz-
zare più elevata com-
petitività territoriale 

 

 

 

III.2.2 

Riqualificazione 
aree degradate 

� Inoltro del dossier di candida-
tura/domanda nei termini e 
nelle forme prescritte dal bando 

� Completezza e regolarità della 
domanda 

� Requisiti soggettivi prescritti dal bando in 
capo al/i potenziale/i beneficiario/i 

� Tipologia e localizzazione dell’in-
vestimento/intervento coerenti con 
prescrizioni del bando 

� Cronogramma di realizzazione 
dell’intervento/investimento compatibile 
con termini fissati dal bando e con 
scadenza del Programma operativo 

� Compatibilità del progetto/investimento 
con eventuali prescrizioni di tipo 
oggettivo (inserimento in strumenti di 
programmazione integrata, proprietà o 
altro titolo di disponibilità del bene, 
destinazione ad insediamento di 
determinate specializzazioni produttive, 
presenza di progettazione definitiva od 
esecutiva, ecc.) imposte dal bando 

� Impegno e disponibilità finanziaria del 
beneficiario a cofinanziare l’intervento 
(solo per soggetti pubblici e assimilati)  

� Rispetto politiche pari opportunità e non 
discriminazione 

� Compatibilità con la normativa 
ambientale 

� Collocazione dell’intervento nell’ambito 
di programmi integrati territoriali 
approvati dalla Regione Piemonte 

� Sostenibilità fi-
nanziaria dell’in-
vestimento  

 

� Capacità tecnica del soggetto attuatore  

� Idoneità dell’investimento ad ovviare ad 
una dimostrata situazione di degrado  

� Altre ricadute sul sistema urbano od infra 
urbano (tra le quali possono essere 
identificate incremento occupazionale e 
pari opportunità) 

� Completamento di/ sinergia con interventi 
(funzionali e fruibili) già finanziati con 
risorse regionali, comunitarie e/o 
nazionali 

� Utilizzo di strumenti, materiali e 
procedure innovative ed eco-compatibili 
nel recupero di aree degradate 

� Grado di miglioramento ambientale atteso 

� Premialità per gli interventi che 
prevedono il coinvolgimento di soggetti 
privati 

� Grado di fattibilità della proposta 
progettuale 
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ASSE IV – ASSISTENZA TECNICA 

 

Obiettivo specifico 
Sviluppare un’attività di assistenza per la struttura tecnico-amministrativa della Regione, al fine di garantire una miglioramento nei livelli di efficienza del 
processo di programmazione ed attuazione del Programma e delle iniziative correlate 

Obiettivi operativi Attività Procedura per l’affidamento dell’appalto e requisiti di accesso Criteri di Valutazione Tecnico/Finanziaria e di Merito 

 

 
 
 
 
IV.1.Facilitare i processi di at-

tuazione del Programma 
operativo e ampliare la 
base di conoscenze per la 
gestione e la valutazione 
delle attività del program-
ma 

 

 

 

IV.1.1 
Assistenza 

1. Gestione tramite soggetti terzi 

Procedura aperta, ex artt. 54, 55 comma 1 D.Lgs. 163/06 s.m.i. e art. 28 comma 2 DIR 
2004/18/CE 

� Requisiti d’accesso: 

- Capacità economico finanziaria: 1) dichiarazione bancaria attestante la solvibilità 
dell’impresa; 2) fatturato globale complessivo triennio (2004-2005-2006) non 
inferiore ad: €……..; 3) fatturato per servizi di valutazione ed assistenza tecnica a 
valere sui Fondi Strutturali Europei triennio (2004-2005-2006) di importo 
complessivo non inferiore a €…..; in caso di A.T.I., GEIE, Consorzi, i requisiti 
frazionabili di cui ai punti (2; 3) potranno essere posseduti dal Raggruppamento nel 
suo complesso 

- Capacità tecnica (tipo di prove richieste): 1) elenco principali servizi di valutazione 
ed assistenza tecnica a valere sui Fondi Strutturali Europei prestati nel triennio 
(2004-2005-2006), con indicazione dei relativi importi, date e destinatari; 2) 
disponibilità di profili professionali qualificati in relazione alla prestazione richiesta 

2. Gestione tramite soggetti “in house” 

Affidamento diretto a CSI-Piemonte per lo sviluppo del sistema informativo di 
supporto alla gestione del programma 

Affidamento a Finpiemonte SpA delle attività di concessione, erogazione 

  

Il criterio per l’aggiudicazione dell’appalto sarà quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
degli artt. 83, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 53, comma 1 
lett. a) DIR 2004/18/ CE. 

Le offerte saranno sottoposte all’esame di apposita 
Commissione Giudicatrice, la quale le esaminerà 
valutando congiuntamente, i seguenti elementi: 

- OFFERTA TECNICA 

 - OFFERTA ECONOMICA 

attribuendo peso preponderante alla componente 
“tecnica e metodologica” dell’offerta rispetto al 
prezzo 
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ASSE IV – ASSISTENZA TECNICA (segue) 

 

Obiettivo specifico 
Sviluppare un’attività di assistenza per la struttura tecnico-amministrativa della Regione, al fine di garantire una miglioramento nei livelli di efficienza del 
processo di programmazione ed attuazione del Programma e delle iniziative correlate 

Obiettivi operativi Attività Procedura per l’affidamento dell’appalto e requisiti di accesso Criteri di Valutazione Tecnico/Finanziaria e di Merito 

 

 
 
 
IV.1.Facilitare i processi di 

attuazione del Programma 
operativo e ampliare la 
base di conoscenze per la 
gestione e la valutazione 
delle attività del program-
ma 

 

 

IV.1.2  

Valutazione 

� Procedura aperta, ex artt. 54, 55 comma 1 D.Lgs. 163/06 s.m.i. e art. 28 comma 2 
DIR 2004/18/CE 

� Requisiti d’accesso: 

- Capacità economico finanziaria: 1) dichiarazione bancaria attestante la solvibilità 
dell’impresa; 2) fatturato globale complessivo triennio (2004-2005-2006) non 
inferiore ad: €……..; 3) fatturato per servizi di valutazione ed assistenza tecnica a 
valere sui Fondi Strutturali Europei triennio (2004-2005-2006) di importo 
complessivo non inferiore a €…..; in caso di A.T.I., GEIE, Consorzi, i requisiti 
frazionabili di cui ai punti (2; 3) potranno essere posseduti dal Raggruppamento nel 
suo complesso 

- Capacità tecnica (tipo di prove richieste): 1) elenco principali servizi di valutazione 
ed assistenza tecnica a valere sui Fondi Strutturali Europei prestati nel triennio 
(2004-2005-2006), con indicazione dei relativi importi, date e destinatari; 2) 
disponibilità di profili professionali qualificati in relazione alla prestazione richiesta 

Il criterio per l’aggiudicazione dell’appalto sarà quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
degli artt. 83, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 53, comma 1 
lett. a) DIR 2004/18/ CE. 

Le offerte saranno sottoposte all’esame di apposita 
Commissione Giudicatrice, la quale le esaminerà 
valutando congiuntamente, i seguenti elementi: 

 - OFFERTA TECNICA 

 - OFFERTA ECONOMICA 

attribuendo peso preponderante alla componente 
“tecnica e metodologica” dell’offerta rispetto al 
prezzo 

IV.1.3  

Monitoraggio 
IDEM IV.1.1 IDEM IV.1.1  
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ASSE IV – ASSISTENZA TECNICA (segue) 

 

Obiettivo specifico 
Sviluppare un’attività di assistenza per la struttura tecnico-amministrativa della Regione, al fine di garantire una miglioramento nei livelli di efficienza 
del processo di programmazione ed attuazione del Programma e delle iniziative correlate 

Obiettivi operativi Attività Procedura per l’affidamento dell’appalto e requisiti di accesso Criteri di Valutazione Tecnico/Finanziaria e di Merito 

 

 
 
 
 
IV.1.Facilitare i processi di 

attuazione del Programma 
operativo e ampliare la base 
di conoscenze per la gestio-
ne e la valutazione delle 
attività del programma 

 

 

 

IV.1.4 

Comunicazione 

1. per prestazioni sopra soglia comunitaria 

� Procedura aperta, ex artt. 54, 55 comma 1 D.Lgs. 163/06 s.m.i. e art. 28 
comma 2 DIR 2004/18/CE 

� Requisiti d’accesso: 

- Capacità economico finanziaria: 1) dichiarazione bancaria attestante la 
solvibilità dell’impresa; 2) fatturato globale complessivo triennio (2004-2005-
2006) non inferiore ad: €……..; 3) fatturato per servizi di valutazione ed 
assistenza tecnica a valere sui Fondi Strutturali Europei triennio (2004-2005-
2006) di importo complessivo non inferiore a €…..; in caso di A.T.I., GEIE, 
Consorzi, i requisiti frazionabili di cui ai punti (2; 3) potranno essere posseduti 
dal Raggruppamento nel suo complesso 

- Capacità tecnica (tipo di prove richieste): 1) elenco principali servizi di 
valutazione ed assistenza tecnica a valere sui Fondi Strutturali Europei prestati 
nel triennio (2004-2005-2006), con indicazione dei relativi importi, date e 
destinatari; 2) disponibilità di profili professionali qualificati in relazione alla 
prestazione richiesta 

Il criterio per l’aggiudicazione dell’appalto sarà quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
degli artt. 83, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 53, comma 1 
lett. a) DIR 2004/18/ CE. 

Le offerte saranno sottoposte all’esame di apposita 
Commissione Giudicatrice, la quale le esaminerà 
valutando congiuntamente, i seguenti elementi: 

- OFFERTA TECNICA 

- OFFERTA ECONOMICA  

attribuendo peso preponderante alla componente 
“tecnica e metodologica” dell’offerta rispetto al prezzo 

2. per prestazioni sotto soglia comunitaria  
 
Procedura prescritta da normativa nazionale e regionale in materia di 
affidamento di consulenze e servizi 
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ASSE IV – ASSISTENZA TECNICA (segue) 

 

Obiettivo specifico 
Sviluppare un’attività di assistenza per la struttura tecnico-amministrativa della Regione, al fine di garantire una miglioramento nei livelli di efficienza del 
processo di programmazione ed attuazione del Programma e delle iniziative correlate 

Obiettivi operativi Attività Procedura per l’ affidamento dell’appalto e requisiti di accesso Criteri di Valutazione Tecnico/Finanziaria e di Merito 

 

 
 
 
 
IV.1.Facilitare i processi di 

attuazione del Programma 
operativo e ampliare la base 
di conoscenze per la 
gestione e la valutazione 
delle attività del 
programma 

IV.1.5 

Controlli e processi 
di Audit 

� Procedura aperta, ex artt. 54, 55 comma 1 D.Lgs. 163/06 s.m.i. e art. 28 comma 
2 DIR 2004/18/CE 

� Requisiti d’accesso: 

- Capacità economico finanziaria: 1) dichiarazione bancaria attestante la 
solvibilità dell’impresa; 2) fatturato globale complessivo triennio (2004-2005-
2006) non inferiore ad: €……..; 3) fatturato per servizi di valutazione ed 
assistenza tecnica a valere sui Fondi Strutturali Europei triennio (2004-2005-
2006) di importo complessivo non inferiore a €…..; in caso di A.T.I., GEIE, 
Consorzi, i requisiti frazionabili di cui ai punti (2; 3) potranno essere posseduti 
dal Raggruppamento nel suo complesso 

- Capacità tecnica (tipo di prove richieste): 1) elenco principali servizi di 
valutazione ed assistenza tecnica a valere sui Fondi Strutturali Europei prestati 
nel triennio (2004-2005-2006), con indicazione dei relativi importi, date e 
destinatari; 2) disponibilità di profili professionali qualificati in relazione alla 
prestazione richiesta 

 

Il criterio per l’aggiudicazione dell’appalto sarà quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
degli artt. 83, del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 53, comma 1 
lett. a) DIR 2004/18/ CE. 

Le offerte saranno sottoposte all’esame di apposita 
Commissione Giudicatrice, la quale le esaminerà 
valutando congiuntamente, i seguenti elementi: 

- OFFERTA TECNICA 

- OFFERTA ECONOMICA 

attribuendo peso preponderante alla componente 
“tecnica e metodologica” dell’offerta rispetto al prezzo 

IV.1.6 

Studi e ricerche 

Procedura prescritta da normativa nazionale e regionale in materia di affidamento 
di consulenze e servizi 
Capacità tecnica da valutare in base a pregresse esperienze ed attività similari 
Prezzo  

Profilo tecnico e profilo economico dell’offerta 

 


