
ALLEGATO “A” 

TITOLI PREFERENZIALI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

1. Ai fini della formazione della graduatoria, di cui al punto  “A”(incentivazione del mantenimento o 
ampliamento dell’offerta commerciale) della scheda di progetto “SOCOMMON”, si terrà conto 
dei seguenti titoli preferenziali e relativi punteggi: 

  

Ai fini della formazione della graduatoria, di cui al punto  “B”(servizi di consegna su ordinazione 
delle merci a domicilio) della scheda di progetto “SOCOMMON”, si terra conto dei seguenti titoli 
preferenziali e relativi punteggi: 

TITOLI PUNTEGGI

Apertura dell’impresa da più di anni 20 20

Apertura dell’impresa da 10 e fino a 20 anni 15

Apertura dell’impresa da 5 a 10 anni 10

Apertura dell’impresa  da 0 a 5 anni 5

Titolare dell’impresa con età sotto i 30 anni 30

Titolare dell’impresa con età sopra  30 anni 15

Titolare dell’impresa di sesso femminile sotto i 30 anni 40

Titolare dell’impresa di sesso femminile sopra i 30 anni 25

Impresa commerciale con collaboratori a tempo indeterminato, per ogni collaboratore 10

Impresa commerciale con collaboratori a tempo determinato, per ogni collaboratore 5

Imprese commerciali con collaboratori diversamente abili 30

Impresa commerciale del settore alimentare 40

TITOLI PUNTEG
GI

Apertura dell’impresa da più di anni 20 20

Apertura dell’impresa da 10 e fino a 20 anni 15

Apertura dell’impresa da 5 a 10 anni 10

Apertura dell’impresa  da 0 a 5 anni 5

Titolare dell’impresa con età sotto i 30 anni 30

Titolare dell’impresa con età sopra  30 anni 15

Titolare dell’impresa di sesso femminile sotto i 30 anni 40

Titolare dell’impresa di sesso femminile sopra i 30 anni 25



2. I titoli preferenziali devono essere posseduti entro la data della scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande indicato nel bando. 

3. Il richiedente deve allegare i titoli preferenziali utili alla formazione della graduatoria, alla 
domanda di partecipazione (allegato B)  con la relativa documentazione. 

4. La stessa impresa commerciale può partecipare sia alla graduatoria del punto “A” che alla 
graduatoria del punto  “B”, ed accedere ai relativi finanziamenti 

5. In caso di parità nel punteggio della graduatoria, risulterà vincente il titolare più giovane 

Impresa commerciale con collaboratori a tempo indeterminato, per ogni 
collaboratore

10

Impresa commerciale con collaboratori a tempo determinato, per ogni 
collaboratore

5

Imprese commerciali con collaboratori diversamente abili 30

Conoscenza, da parte del titolare, o di uno dei collaboratori, della lingua inglese                         10

Frequenza del servizio di consegna delle merci a domicilio, da 2 a 3giornate   2

Frequenza del servizio di consegna delle merci a domicilio, 4 giornate 4

Frequenza del servizio di consegna delle merci a domicilio, da 5 a 6 giornate 8

Impresa commerciale del settore alimentare 40


