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Premio “Appalto virtuoso” 
Sportello Appalti Imprese 

 
Regolamento per la partecipazione 

 

 
1. IL PREMIO  
Sardegna Ricerche, nell’ambito dell’attività dello Sportello Appalti Imprese,  indice un 
concorso per l’assegnazione di premi dedicati a chi opera in modo virtuoso nel mondo 
degli appalti pubblici. 
  
I premi sono suddivisi in 4 categorie: 

1) Premio “Appalto virtuoso”- Categoria GPP 
2) Premio “Appalto virtuoso”- Categoria Mercato elettronico 
3) Premio “Appalto virtuoso”- Categoria Lavori Pubblici 
4) Premio “Appalto virtuoso”- Categoria Internazionalizzazione 

 
 
2.OBIETTIVI  E NATURA DEL PREMIO 
Con il presente premio si intendono valorizzare le esperienze più virtuose in materia 

di appalti pubblici realizzate dalle imprese e dalle stazioni appaltanti sarde, premiando 
coloro che: 
 
A) hanno realizzato/ottenuto: 

 risultati di risparmio in termini di risorse tecniche, umane e ambientali; 

 soluzioni innovative e funzionali; 

 miglioramenti  di strumenti, organizzazione o qualsiasi altro elemento utile alla 
creazione di nuovi standard migliorativi di efficienza ed efficacia 
nell’ottenimento di risultati connessi alla partecipazione-aggiudicazione ed 
esecuzione di contratti pubblici; 

 benefici sul territorio in termini di rapporto costi/risultati, sostegno alla 
competitività delle imprese, impatto occupazionale, ecc. 
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 opportunità offerte dal mercato degli appalti; 
 
B) intendano condividere e diffondere: 

 i buoni risultati ottenuti utilizzando lo Sportello Appalti Imprese come veicolo 

di richiamo su ciò che è possibile fare o adottare per migliorare la propria 
condizione di operatore economico attivo nel settore degli appalti e 
approvvigionamenti pubblici.  

 
Il premio non consiste in erogazione di denaro alcuna, ma nella possibilità di 

presentare la propria soluzione e realtà: 
1) durante l’evento pubblico di chiusura del 2° anno di attività dello Sportello 

Appalti Imprese, che si terrà il prossimo 20 novembre 2014, durante il quale 
vengono riportati i risultati ottenuti con il progetto e analizzati gli studi e i trend 
del settore degli appalti in Sardegna; 

2) durante i convegni, i seminari, le giornate di formazione organizzate dallo 
Sportello Appalti Imprese nell’arco di tempo pari a un anno. In tale caso il 
soggetto premiato dovrà curare a proprie spese l’organizzazione dell’eventuale 
stand, dell’eventuale materiale e ogni altro elemento ritenuto opportuno o 
necessario in assoluto accordo con i referenti dello Sportello Appalti Imprese; 

3) mediante apposita sezione del sito http://www.sportelloappaltimprese.it  
 
3. PARTECIPANTI 
Il premio è riservato agli utenti del sito dello Sportello Appalti Imprese e quindi alle 
imprese (singole o associate), alle stazioni appaltanti (singole o associate), agli esperti e 
professionisti iscritti e profilati sul portale www.sportelloappaltimprese.it 
 
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TEMPI 
Si può  partecipare al premio con tre modalità: 
 

 inviare un video  
I video, accompagnati da una breve descrizione della buona pratica realizzata, 
dovranno avere una durata massima di 4 minuti. Potranno essere candidati video già 
presenti in rete inserendo l’indirizzo internet (URL), oppure non ancora in rete. 

 

 inviare un racconto/testimonianza 
I racconti-testimonianze riguardano soluzioni/progetti/buone pratiche già attivate o in 
fase di attivazione,  non dovranno superare le 7.000 battute e potranno essere 
accompagnati da immagini.  
 

http://www.sportelloappaltimprese.it/
http://www.sportelloappaltimprese.it/
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 inviare un progetto  
I progetti riguardano soluzioni e buone pratiche ancor in fase di progettazione e 
comunque non attivate ma ritenute rilevanti ai fini dell’innovazione del settore. I 
progetti non dovranno superare le 7.000 battute e potranno essere accompagnati da un 
business plan. 
 
Gli organizzatori si riservano la facoltà di richiedere eventuale materiale integrativo. 
 
La partecipazione al premio è gratuita. 
 

Ai fini del premio saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature 
e documentazione inviate entro e non oltre le h. 12:00 del 20 ottobre 2014. I 
materiali  e la documentazione devono essere inviati al seguente indirizzo mail: 
info@sportelloappaltimprese.it inserendo nell’oggetto “Premio “Appalto virtuoso”- 
Categoria_____” specificando quindi categoria di interesse. 
 

Le candidature inviate entro il termine suindicato verranno giudicate secondo la griglia 
di seguito riportata, in termini di 

 livello di risparmio di risorse tecniche, umane e ambientali ottenute od ottenibili; 

 grado di praticità, innovatività e funzionalità delle soluzioni presentate; 

 grado di efficienza ed efficacia nell’ottenimento di risultati connessi alla 
partecipazione-aggiudicazione ed esecuzione di contratti pubblici; 

 benefici sul territorio in termini di rapporto costi/risultati, sostegno alla 
competitività delle imprese, impatto occupazionale, ecc; 

 opportunità offerte dal mercato degli appalti; 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
LIVELLO DI VALUTAZIONE COEFFICIENTI 

Massimo livello di adeguatezza della proposta al perseguimento 
di finalità e obiettivi che si intende conseguire nonché dei risultati 
prospettati  

da oltre lo 0,8 a 1 

Livello Più che Adeguato della proposta al perseguimento di 
finalità e obiettivi che si intende conseguire nonché dei risultati 
prospettati  

da oltre lo 0,6 a 0,8 

Livello Adeguato della proposta al perseguimento di finalità e 
obiettivi che si intende conseguire nonché dei risultati prospettati  

da oltre lo 0,3 a 0,6 

Livello Parzialmente Adeguato della proposta al perseguimento 
di finalità e obiettivi che si intende conseguire nonché dei risultati 
prospettati  

da oltre lo 0 a 0,3 

mailto:info@sportelloappaltimprese.it
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Scarso livello di adeguatezza della proposta al perseguimento di 
finalità e obiettivi che si intende conseguire nonché dei risultati 
prospettati  

0 

 
Le candidature potranno riguardare tutte le categorie merceologiche nei settori delle 
forniture, dei servizi e dei lavori pubblici. 
 

 


