
Parametro
Punti 

parziali 
max

Punti max

0,0

5,0

10,0

2,0

4,0

6,0
8,0

1,0

3,0

5,0

0,0

5,0

0,0

4,0

8,0

0,0

5,0

10,0

TOTALE PUNTEGGI 100,0

7,0

valutazione di conformità 
generale del progetto

33,0 33,0
qualità, accuratezza, conformità generale della proposta agli obiettivi generali e 

specifici del progetto così come specificati nell'avviso pubblico di procedura 
comparativa

 sulla base della descrizione dei servizi proposti  e delle relative 
modalità di svolgimento in relazione alle richieste dell'avviso pubblico 

di procedura comparativa in termini di chiarezza espositiva, 
completezza e grado di dettaglio del progetto

21,0

7,0

percorsi professionali

capacità e competenze specifiche in tema di rilevazione dati

più di una domanda inserita

 metodologia e strumenti 
utilizzati 28,0

adeguatezza dei professionisti in forma singola, associata o organizzati in 
forma societaria in relazione alle esperienze culturali e professionali, così come 

risultanti dai curriculum

esaustivi ed esaurienti

tra il 70,0% e l'89,9%

tra il 90,0% e il 97,9%

oltre il 98,0%

servizio non fornito

7,0

percentuale di imprese non rispondenti al questionario o i cui questionari 
risultano incompleti che verranno sottoposte a recall ulteriori rispetto al 50% 

minimo previsto dall'avviso pubblico di procedura comparativa

esperienze culturali

caratteristiche migliorative 
e innovative del progetto

originalità e innovazione nella rappresentazione dei risultati nei metodi di 
raccolta ed elaborazione dati

nessuna innovazione

sufficientemente innovativo

avanzato e inedito

inserimento di ulteriori domande nel questionario d'indagine inerenti alle 
tematiche descritte nell'avviso pubblico di procedura comparativa di cui al punto

2.1) lettera c)

nessuna domanda inserita

una domanda inserita

18,0

tra il 60,0% e il 69,9%

Criterio

strumenti utilizzati per l'elaborazione dei dati (SPSS, Excel, etc); molteplicità ed 
attualità delle fonti di estrazione dati e di acquisizione delle informazioni

help desk di supporto agli intervistati

servizio fornito

Modalità di attribuzione del punteggio

non adeguati

parzialmente adeguati

da 5 a 7

interviste dirette a esponenti/testimoni privilegiati 

oltre 10

da 7 a 9


