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PUNTEGGIO PRODUTTORI AGRICOLI 
 

FINALITA’ CRITERIO METODO DI VALUTAZIONE 

68% 

  
 

Qualità del servizio 
offerto  

Capacità tecnica - professionalità 
operatore nel settore del 

commercio su aree pubbliche  

Professionalità dell’impresa 
comprovata dalla durata dell’iscrizione nel Registro 
delle Imprese, quale ditta attiva per il commercio su 
aree pubbliche, ovvero con Codice ATECO: 47.8 
(vedere nota 1), 

Punteggio attribuito - max 47 puntI:  

1 punto per ogni anno o frazione di anno 

 

Conoscenza esigenze e richieste 
dei consumatori locali 

Effettiva presenza negli ultimi 10 anni nei mercati 
cittadini di Pordenone della ditta richiedente (vedere 
nota 2) 

Punteggio attribuito max 10 punti - 1 punto per ogni 
anno o frazione di anno   

Tipologia di prodotti 

Punteggio attribuito come segue  - max 8 punti:  

Vendita esclusiva di prodotti biologici (vedere nota 
4) - 5 punti 

Vendita esclusiva di prodotti di propria produzione 

3 punti 

Dimostrazione di regolarità 
contributiva della ditta oppure 

assenza di irregolarità 

Per le ditte che allegano alla domanda il proprio 
DURC regolare e per quelle non ancora iscritte o da 
poco iscritte per le quali gli enti preposti non lo 
rilasciano ancora   3 punti 

Rispetto ambientale 
e del contesto 
architettonico 

Miglioramento del decoro e della 
qualità estetica del mercato 

Per l’allestimento dei banchi mediante l’impiego di teli 
e ombrelloni esclusivamente bianchi nella 
gestione del posteggio 

10 punti. 

 

 

 

 

20% Penalizzazione per chi ha commesso violazioni 
accertate all’art.17 “Norme di decoro” del vigente 
Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree 
pubbliche detrazione di 3 punti 

Riduzione dell’impatto ambientale 
delle attività 

Per l’utilizzo di veicoli ibridi, elettrici o classificati 
euro 5 o 6 nella gestione del posteggio 
10 punti 

Finalità di politica 
sociale 

Aiuto all’imprenditoria giovanile 
Imprese giovanili (vedere nota 6) 

3 punti 

12% 

Aiuto all’imprenditoria femminile 
Imprese femminili (vedere nota 7)  

3 punti 

Sostegno a famiglie 
economicamente più deboli 

Nel caso di titolare o legale rappresentante che attesti 
di essere l’unica fonte di reddito per il proprio nucleo 
famigliare 

3 punti  

Aiuto a categorie svantaggiate 

Nel caso di titolare o legale rappresentante che 
dimostri di avere un figlio minore disabile ai sensi 
della L.104/1992 
3 punti   

   Totale punteggio massimo  100 

 


