
 

 
 

 

Laore Sardegna 
via Caprera 8 09123 Cagliari 
tel. 070 6026 • fax 070 6026 2222 
C.F. e P.I. 03122560927 
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 
www.sardegnaagricoltura.it 

Servizio sviluppo delle filiere animali 
tel. 070 6026 2046 •  
 

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica per la fornitura di servizi e prodotti a supporto delle attività del Comitato promotore del 1° Concorso 
internazionale dei formaggi ovini – Ovinus 2020. 
 

 

N° EVT ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

PUNTI 
MAX 

N° SUB 
EVT SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE CRITERI MOTIVAZIONALI (PARAMETRI VALUTATIVI) PER 

L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
PUNTI 
MAX 

EVT1   

PROGETTO DI 
MASSIMA: 
VALUTAZIONE DELLA 
QUALITÀ, 
COMPLETEZZA E 
COERENZA CON GLI 
OBIETTIVI PREFISSATI 

62 

EVT1.1   

Contenuti generali, approccio 
metodologico per lo sviluppo della 
proposta, tecniche proposte, 
competenza e adeguatezza delle 
professionalità coinvolte 
[Capitolato speciale – rif. 2.1, 2.2] 

- qualità generale del progetto 
- livello di dettaglio e approfondimento del progetto 
- qualità della strategia 
- adeguatezza della proposta rispetto a obiettivi  
- requisiti, competenze ed esperienze delle professionalità 

coinvolte rispetto alle attività  

25 

EVT1.2   
Elementi tecnici del software di 
gestione e della dotazione informatica 
[Capitolato speciale – rif. 2.3] 

- specifiche funzionali del software e dell’hardware (con 
descrizione dettagliata dei casi d’uso) 

- possibilità d’uso multipiattaforma (ambiente Android, iOS, 
desktop Windows, desktop OSX) 

- possibilità di funzionamento on line ed off line 
- semplicità d’uso e configurazione 
- codice sorgente aperto per implementazione di nuove 

funzioni 

10 

EVT1.3   
Competenza e adeguatezza delle 
professionalità coinvolte 
[Capitolato speciale – rif. 2.4] 

- requisiti, competenze ed esperienze dei professionalità 
coinvolte rispetto alle attività 8 

EVT1.4   Cronoprogramma 
[Capitolato speciale – rif. 3] 

- completezza e adeguatezza 3 

EVT1.5   
Miglioramento standard di esecuzione 
dei servizi 
[Capitolato speciale – rif. 2.1, 2.2, 2.4] 

- proposta di miglioramento delle prestazioni indicate nei 
punti 2.1, 2.2 e 2.4 del Capitolato speciale, rispetto a 
quanto individuato dall’Agenzia, individuata come 
compatibile con il servizio richiesto 

8 

EVT1.6   
Miglioramento standard di esecuzione 
dei servizi 
[Capitolato speciale – rif. 2.3] 

- proposta di miglioramento delle prestazioni indicate nei 
punti 2.3 del Capitolato speciale, rispetto a quanto 
individuato dall’Agenzia, individuata come compatibile con 
il servizio richiesto 

8 

EVT2 ESPERIENZE 
PREGRESSE 10 

  - pertinenza 
- dimensione progettuale (complessità, valore economico, 

durata) 
- esperienze specifiche nei paesi target 

10 

EVT3 SERVIZI AGGIUNTIVI 8   - pertinenza 
- utilità 8 

TOTALE  80 
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