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Allegato 1.3  

 

Criterio di Selezione Punteggio 
massimo 

Criterio di assegnazione e 
graduazione del progetto 

Punti 
attribuiti 

1) 
Quota di partecipazione dei soggetti proponenti 
per la parte eccedente il 10%, già disposto 
come limite di ammissibilità. 

10 
0.5 punti, fino ad un massimo di 
10 punti per ogni punto 
percentuale oltre il 10% 

 

2) Completezza delle informazioni  10 

Nessun allegato tecnico 
predisposto 0 

Predisposizione dell’Allegato 1.4 e 
di un computo metrico estimativo 5 

Predisposizione dell’Allegato 1.4, 
di un computo metrico estimativo e 
di un disciplinare tecnico di 
intervento 

10 

3) Pregio paesaggistico e naturalistico delle aree 
oggetto dell’intervento 5 

Aree non ricadenti in zone di 
pregio paesaggistico e 
naturalistico (parchi regionali e 
nazionali, aree protette, 
monumenti naturali, zone SIC e 
ZPS, vincolo archeologico e 
culturale, fascia costiera, etc.) 

0 

Aree ricadenti, in parte, in zone di 
pregio paesaggistico e 
naturalistico (parchi regionali e 
nazionali, aree protette, 
monumenti naturali, zone SIC e 
ZPS, vincolo archeologico e 
culturale, fascia costiera, etc.) 

3 

Aree totalmente ricadenti in zone 
di pregio paesaggistico e 
naturalistico (parchi regionali e 
nazionali, aree protette, 
monumenti naturali, zone SIC e 
ZPS, vincolo archeologico e 
culturale, fascia costiera, etc.) 

5 

4) 
 

Destinazione dei rifiuti rimossi  
(da inserire nell’eventuale disciplinare tecnico) 

5 

Non viene individuata la 
destinazione dei rifiuti rimossi 0 

Viene individuata unicamente la 
destinazione a smaltimento dei 
rifiuti rimossi e indicato l’impianto 
finale 

3 

Vengono individuate per ogni 
macrocategoria di rifiuto gli 
impianti di destinazione con 
l’indicazione specifica degli 
impianti recupero 

5 
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5) 

Dimostrazione di aver attivato in precedenza 
sistemi di controllo, prevenzione e 
sensibilizzazione della popolazione, 
esplicitamente finalizzati a prevenire il 
fenomeno dell’abbandono dei rifiuti 

 
10 

Nessuna dimostrazione 0 

Attivazione di sole campagne di 
sensibilizzazione 5 

Attivazione di sistemi di 
controllo, prevenzione e 
sensibilizzazione della 
popolazione 

10 

6) 
Quota di superamento della percentuale di 
raccolta differenziata raggiunta nel 2008, per la 
parte eccedente il 40%, già disposto come 
limite di ammissibilità. 

10 
0.5 punti, fino ad un massimo di 
10 punti per ogni punto 
percentuale oltre il 40% 

 

7) Visibilità dei siti di intervento dalle strade statali 
della Sardegna a maggiore densità di traffico 10 

Nessun sito di intervento visibile 
dalle strade statali della Sardegna 
a maggiore densità di traffico 

0 

Prevalenza di siti di intervento 
visibili dalle strade statali 
appartenenti alla rete 
fondamentale della regione e alla 
rete di primo livello 

5 

Prevalenza di siti di intervento 
visibili dalla SS 131 10 




