
ALLEGATO OEPV

Di seguito sono indicati i criteri di valutazione delle offerte e i relativi pesi.

Sub-criterio Metodo  di  attribuzione
del punteggio

Punto max

1.  Modello  organizzativo,  comprensivo  di
organigramma,  relativo  alla  gestione
dell'appalto  e  delle  relative  operazioni,  in
rapporto  a  programmazione,  modalità
esecutive, metodologie di intervento e servizi
amministrativi  di  reperibilità  festiva  e
organizzazione  delle  squadre  di  lavoro
anche in caso di interventi contestuali su più
cimiteri. 

Qualitativo/ Discrezionale 15

2.  Modalità  di  controllo  dell'esecuzione  dei
servizi oggetto dell'appalto, comprendente la
previsione  degli  specifici  strumenti  per  il
monitoraggio  delle  attività  eseguite,  loro
rendicontazione,  eventuale  presenza  di  un
sistema  di  controllo  della  qualità  delle
prestazioni,  con  specifica  della  modalità  e
della  frequenza  (almeno  mensile)  di
comunicazione dei risultati dei controlli di cui
sopra all'amministrazione.

Qualitativo/ Discrezionale 10

3. Attrezzature tecniche (mezzi, materiali ed
equipaggiamento) migliorative  rispetto  a
quelle  minime richieste  per  l'autorizzazione
all'esercizio  dell'attività  funebre,   volte
all'ottimale esecuzione delle prestazioni.

Qualitativo/ Discrezionale 15

4.  Lavorazioni,  opere,  servizi  ed  interventi
ulteriori e/o migliorativi rispetto a quanto già
previsto dalle voci di manutenzione in elenco
all'Allegato A, sezione C), paragrafo C8), al
presente Capitolato.

Qualitativo/ Discrezionale 15

5.  Lavorazioni,  opere,  servizi  ed  interventi
ulteriori e/o migliorativi rispetto a quanto già
previsto  dalle  voci  relative  ai  servizi  di
giardinaggio  e  manutenzione  del  verde  in
elenco all'Allegato A, sezione C), paragrafo
C4), al presente Capitolato, anche volti alla
riqualificazione delle aree.

Qualitativo/ Discrezionale 15

6. Offerta economica Quantitativo 30

TOTALE 100

A ciascuno dei sub criteri sopra indicati verrà attribuito discrezionalmente un punteggio variabile da
zero ad uno da parte di ciascun membro della commissione giudicatrice, come segue:



Giudizio Coefficiente

Completamente
assente/negativo

0,0

Quasi  del  tutto
assente/negativo

0,1

Negativo 0,2

Gravemente insufficiente 0,3

Insufficiente 0,4

Appena sufficiente 0,5

Sufficiente 0,6

Discreto 0,7

Buono 0,8

Ottimo 0,9

Eccellente 1,0

Per  ogni  sub  criterio  di  valutazione  verrà  fatta  la  media  dei  giudizi  attribuiti  da  ciascun
commissario.

La commissione procederà quindi, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione del punteggio per
ogni singolo sub criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, come di seguito riportato.

Al  fine  di  non  alterare  i  pesi  stabiliti  tra  i  vari  sub  criteri,  se  nel  singolo  sub  criterio  nessun
concorrente  ottiene  il  punteggio  massimo,  tale  punteggio  viene  riparametrato.  La  c.d.
“riparametrazione”  si  applica  ai  criteri  di  natura  qualitativa,  la  cui  formula  non  consenta  la
distribuzione del punteggio massimo e si applica una sola volta a livello di sub criterio.

La  formula  per  l’attribuzione  del  punteggio,  comprensiva  della  suddetta  riparametrazione  è  la
seguente:

Xi riparam. = P * (X medioconcorrente i-esimo) / (X mediopiù elevato fra le offerte ammesse
e valutate) 

dove:

Xi riparam: è il punteggio attribuito ad ogni concorrente per ogni sub criterio di valutazione;

P: è il punteggio massimo previsto per ogni sub criterio;

Xmedioconcorrente i-esimo: è la media dei punteggi attribuiti al concorrente i-esimo per ogni sub



criterio di valutazione;

Xmediopiù elevato fra le offerte ammesse e valutate: punteggio massimo attribuito (media) per
ogni sub criterio di valutazione.

Non saranno ammessi alla valutazione dell'offerta economica i concorrenti che non raggiungano
un  punteggio  complessivo  relativo  al  progetto  tecnico  di  almento  45  punti,  dopo  la
riparametrazione. 

Gli  operatori  economici  per  la  valutazione  dei  criteri  sopra  elencati,  dovranno  presentare  una
relazione scritta, con carattere ARIAL 12, non superiore a 5 facciate in A4, per ognuno dei criteri di
valutazione, sottoscritta in ogni facciata. La relazione tecnica andrà presentata anche su supporto
informatico. 

II.2.2) Offerta Economica – Prezzo - MAX 30 PUNTI 

All'offerta  economica  verrà  attribuito  un  punteggio  calcolato  tramite  la  seguente  formula  non
lineare:

Vi = 30*(R/Rmax) º∙⁵

dove:

Vi =punteggio attribuito al concorrente i-esimo per l’offerta economica;

30= punteggio massimo previsto per l’offerta economica; 

R=ribasso percentuale dell’offerta economica del concorrente i-esimo;

Rmax=ribasso percentuale dell’offerta economica più conveniente;

0,5=coefficiente > 0.

L'appalto  verrà  aggiudicato  a  favore  dell’operatore  economico la  cui  offerta  avrà  ottenuto  il
punteggio  complessivo  più  alto,  ricavato  dalla  sommatoria  del  punteggio  dell’offerta  tecnica
(progetto gestionale) e dal punteggio dell’offerta economica (prezzo).

In caso di  uguale punteggio si  procederà all’aggiudicazione a favore del concorrente che avrà
ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica; in caso di parità di punteggio sia
nella valutazione tecnica che in quella economica, si procederà mediante sorteggio.

I  punteggi  relativi  all’offerta  tecnica  e  all’offerta  economica,  per  ciascun  elemento,  verranno
arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso se il terzo decimale è pari o superiore a 5, per
difetto se il terzo decimale è inferiore a 5.

Il prezzo offerto deve essere determinato mediante unico ribasso percentuale da applicare alle
singole voci dell'elenco prezzi dei servizi in appalto (eccetto gli oneri per la sicurezza), di cui alla
sezione “D” dell'Allegato A al presente capitolato.

Sono ammesse solo offerte economiche in ribasso rispetto alla base d'asta.

Si procederà all'individuazione e verifica delle offerte anomale, a norma dell'art. 97, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016.

Qualora nessuna delle  offerte ammesse venisse ritenuta congrua,  vantaggiosa,  conveniente o
idonea  all'espletamento  del  contratto,  l'ente  appaltante  si  riserva  di  non  procedere
all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, senza che i concorrente
possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 



La graduatoria finale sarà formulata sulla base del  punteggio risultante dalla somma del punteggio
tecnico e di quello economico. 

In caso di parità del punteggio finale, si aggiudicherà alla ditta che ha ottenuto il miglior punteggio
complessivo  nell'offerta  tecnica.  Qualora  anche  tali  punteggi  siano  paritari,  si  richiederà  un
miglioramento dell'offerta economica. Nel caso in cui tutti i concorrenti rifiutassero di offrire ulteriori
miglioramenti, si procederà mediante sorteggio.


