
 
ALLEGATO A 
 

CRITERI  MOTIVAZIONALI 
Ai fini di quanto specificato in ordine al procedimento di valutazione si evidenziano altresì i 
seguenti obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire con la presente Concessione: 

1. garantire l'esecuzione di tutte le opere di restauro previste dal progetto; 
2. garantire l'esecuzione di tutte le opere di restauro entro la durata della concessione; 
3. assicurare un inserimento degli impianti pubblicitari compatibile con le peculiarità  

storico- artistiche dei beni e con il contesto urbano circostante, nonché la massima 
sostenibilità ambientale, paesaggistica e percettiva del cantiere; 

4. assicurare all'Amministrazione comunale un introito da destinare alla copertura delle 
spese di conservazione di  ulteriori beni culturali cittadini. 

 

Sarà fondamentale che l’offerente dimostri di essere perfettamente a conoscenza delle caratteristiche 
economiche e tecniche necessarie ad ottenere il livello qualitativo derivante dall’importanza 
dell’ubicazione  del cantiere e delle strutture da restaurare. Sarà quindi valutato il valore dell’offerta 
con criteri che hanno diretta connessione con le qualità auspicata,  con la sua funzionalità e 
redditività.  
 
Criteri motivazionali di valutazione 
 
Si procederà a calcolare la media dei coefficienti, variabili da 0 a 1, attribuiti discrezionalmente (per 
ogni scheda) dai singoli commissari componenti la commissione, sulla base di una valutazione 
graduata sulla seguente scala di giudizio: 
 
INSUFFICIENTE  = 0 
SUFFICIENTE  = 0,2 
DISCRETA   = 0,4 
BUONA   = 0,6 
OTTIMA   = 0,8 
ECCELLENTE  = 1 
 
 

E’ da intendersi come INSUFFICIENTE , la non presentazione della scheda o anche non avere 
rispettato sostanzialmente la forma prescritta.  

E’ da intendersi come SUFFICIENTE  una scheda presentata ma non completa, cioè che non abbia 
traccia anche di uno solo degli elementi richiesti che ripetiamo per chiarezza:  

* esplicitare le scelte di propria spettanza al fine di evidenziarne il pregio tecnico, le caratteristiche 
estetiche, funzionali ed innovative;  

* illustrare la procedura di attuazione tecnica della lavorazione richiesta, basandosi su materiale 
originale dell’impresa (campionature ad hoc e/o esempi tratti da propri lavori);  

* definire le modalità di realizzazione dell’allestimento;  



* rispondere alle indicazioni del capitolato e dei regolamenti vigenti in materia.  

Si precisa che in ogni caso anche il punteggio sufficiente è comunque confermativo degli elementi 
posti a base di gara.  

E’ da intendersi come DISCRETA  una scheda che seppure conforme e completa degli elementi 
formali riesca ad esplicitare solo minimi riferimenti con le specificità della concessione.  

E’ da intendersi come BUONA una scheda dove i riferimenti espressi mostrano una generica 
attinenza con il tema della scheda e quindi della risistemazione prevista senza però particolari e/o 
esaurienti approfondimenti.  

E’ da intendersi come OTTIMA una scheda dove il concessionario ha chiarito con evidenza di 
avere correttamente inteso le scelte tecniche e costruttive connesse con la specifica scheda, 
mostrando inoltre un’appropriata conoscenza delle fasi di attuazione a questa connesse ma fornendo 
al contempo un implementazione qualitativa rispetto a quanto posto a base di gara.  

E’ da intendersi ECCELLENTE  una scheda capace di dimostrare in tutta evidenza che quanto 
individuato e prezzato coincide nella forma e nella sostanza con gli obbiettivi della concessione, 
specificatamente in relazione con quanto espresso in premessa e capitolato, mostrando inoltre un 
specifica ed approfondita conoscenza delle modalità di attuazione più appropriate e necessarie ed 
una rilevante capacità di attuare il progetto con un evidente miglioramento qualitativo (e non 
quantitativo) delle soluzioni in questo contenute.  
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