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CRITERI DI VALUTAZIONE 

LOTTO 1 - OFFERTA PRODOTTI DI ARTIGIANATO (max 23 punti): 
 
1) Micro-impresa (meno di 10 occupati) – 1 punto 
 
2) Produttore/rivenditore  
- Produttore di almeno l’80% della merce in vendita – 5 punti 
- Produttore di meno dell’80% della merce in vendita o rivenditore – 2 punti 
 
3) Prodotti 
- prodotti che sono realizzati: da aziende dell’Alto Adige, prevalentemente a mano (e non 
industrialmente) – 10 punti 
- prodotti che sono realizzati: da aziende NON dell’Alto Adige, prevalentemente a mano (e non 
industrialmente) – 8 punti 
- prodotti che sono realizzati: da aziende dell’Alto Adige, prevalentemente con metodi industriali  
– 6 punti 
- prodotti che sono realizzati: da aziende NON dell’Alto Adige, prevalentemente con metodi 
industriali – 4 punti 
 
4) Attinenza  
- almeno l’80% della merce in vendita appartiene a una o più delle seguenti categorie: decorazioni 
per l’albero, decorazioni per la casa con soggetti natalizi, presepi e statuette, articoli tessili con 
soggetti tipicamente natalizi – 2 punti 
- almeno l’80% della merce in vendita appartiene a una o più delle seguenti categorie: 
abbigliamento invernale, candele/aromi/incensi, decorazioni di vario tipo e altri articoli tessili con 
soggetti non prettamente natalizi – 1 punto     
- nessuna delle precedenti – 0 punti 
 
5) Punteggio aggiuntivo a giudizio della Commissione (valutazione di originalità, unicità, novità, 
pregevolezza, particolare interesse per un pubblico specifico) – da 0 a 5 punti 
 
Sono automaticamente escluse dalla graduatoria “artigianato” quelle offerte che non abbiano 
raggiunto la soglia minima di accesso fissata in 7 punti. 
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LOTTO 2 - OFFERTA PRODOTTI ALIMENTARI (max 17 punti): 
 
1) Micro-impresa (meno di 10 occupati) – 1 punto 
 
2) Prodotti 
- Prodotti con il marchio “Qualità Alto Adige” (inclusi IGP Alto Adige e DOC Vino Alto Adige) o 
Gallo Rosso (Roter Hahn) per almeno l’80% della merce in vendita – 10 punti 
- Prodotti con materie prime principali (almeno ¾) di origine altoatesina per almeno l’80% della 
merce in vendita – 8 punti 
- Altri prodotti – 5 punti 
 
3) Prodotti biologici - presenza nell’offerta merceologica di almeno 5 prodotti biologici di 
produzione altoatesina – 1 punto 
 
4) Punteggio aggiuntivo a giudizio della Commissione (valutazione di originalità, unicità, novità, 
pregevolezza, particolare interesse per un pubblico specifico) – da 0 a 5 punti 
 
Sono automaticamente escluse dalla graduatoria “alimentari” quelle offerte che non abbiano 
raggiunto la soglia minima di accesso fissata in 6 punti. 


