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CRITERI DI VALUTAZIONE 

1) CONCETTO GASTRONOMICO 
ll richiedente dovrà elaborare un concetto gastronomico che includa la descrizione di: 
 
1.1. un‘offerta gastronomica (pietanze e bevande) espressione di TRADIZIONE e 
VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO dell‘Alto Adige – da 0 a 10 punti 
 
1.2. un contenuto di DIFFERENZIAZIONE come la specializzazione verso un segmento di 
pubblico (es. cucina vegetariana, cucina senza glutine) o un tema (es. ricette del contadino, 
prodotti di piccoli produttori altoatesini di eccellenza) – da 0 a 10 punti 

 
1.3. l‘elaborazione di un PIATTO HIGHLIGHT rappresentativo del concetto generale 
dell‘offerta gastronomica. La pietanza deve consistere in un pasto caldo, da consumare sul 
posto, espressione di tradizione locale e innovazione e non deve somigliare ad altri prodotti 
della propria lista né essere offerto da altri gastronomi. Qualora due o più assegnatari 
presentassero un piatto highlight simile o uguale la Commissione si riserva la facoltà di 
richiederne la modifica o la sostituzione – da 0 a 5 punti 

 
2) CONCETTO DI ALLESTIMENTO PER AREA AGGIUNTIVA 

L’Azienda di Soggiorno assegnerà un’area aggiuntiva (oltre a quella normalmente prevista) di 
pertinenza per ogni stand gastronomico, come rappresentata sulla pianta (disponibile tra i 
documenti di gara). Tale superficie dovrà essere obbligatoriamente allestita e gestita dal 
gastronomo a sue spese ed è riservata alla consumazione dei propri clienti. L’area potrà 
essere allestita: 
- con tavoli e sedute (ed eventuale servizio al tavolo) oppure 
- con tavoli alti per la consumazione in piedi oppure  
- con entrambi 
Il richiedente dovrà elaborare per tale area aggiuntiva un concetto di allestimento, che sarà 
valutato secondo i seguenti aspetti: 
 
2.1. valore estetico, ovvero un concetto: 
- in armonia con lo stile urbano-elegante che caratterizza i Mercatini di Natale di Merano 
- coerente con il concetto gastronomico di cui al punto 1) 
- che includa elementi accoglienti che invitino alla sosta (es. luci, decorazioni, focolari, ecc.) 
- che costituisca un rafforzamento qualitativo dell’immagine dei Mercatini di Natale di 
Merano 
da 0 a 5 punti 
 
2.2. misure innovative/di alto valore per la riduzione dell’impatto ambientale – da 0 a 3 punti 
Sono ad esempio oggetto di valutazione: 
- eco-sostenibilità/bio-compatibilità dei materiali impiegati per l’allestimento 
- sistemi di riscaldamento a basso consumo 
- sistemi per la riduzione della produzione di rifiuti e per la raccolta differenziata 
- misure per il sostegno all’economia locale 
- modalità di informazione al pubblico delle misure intraprese 
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Nota bene: non sono considerate misure innovative/di alto valore quelle già applicate nelle 
precedenti edizioni della manifestazione (allegato “Green Event” del bando gastronomia 
2018) oppure quelle previste dai regolamenti comunali come ad esempio: la 
somministrazione di acqua in bottiglie di vetro, rinuncia ai bicchieri e alle posate di plastica, 
limitazione nell’utilizzo di radiatori, ecc. 
 
L’Azienda di Soggiorno si riserva la facoltà di richiedere modifiche al concetto di allestimento 
nell’interesse della manifestazione.  
 

3) POSSESSO DI PROFESSIONALITÀ SPECIFICA NEL SETTORE DELLA GASTRONOMIA 
(licenza e/o autorizzazione e/o SCIA a tempo indeterminato per la somministrazione, a nome 
del richiedente) – 2 punti 
 

4) OFFERTA ECONOMICA – 1 punto ogni 600 € che superano la base d‘asta 
 
Non accedono alla fase di apertura della busta di offerta economica quelle offerte 
tecniche/qualitative che non abbiano raggiunto la soglia minima di accesso fissata in 15 punti. 
 


