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RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA (Allegato 1) 
 

ENTITA' DELL'APPALTO 

(tutti gli importi sono in euro, esclusa I.V.A.) 

 

Importo totale: €   407.836,87 di cui: 

1) €  396.336,34 Lavori, soggetti a ribasso 

2) €      11.500,53 Costi di sicurezza non soggetti a ribasso 

 

I costi della manodopera relativi alle lavorazioni poste a base di gara, individuati come disposto all'art. 23 comma 16, 

del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. e ii., sono stimati in € 121.236,32 per un'incidenza pari al 29,73 %. 

 

 

QUALIFICAZIONE E CATEGORIE DEI LAVORI 

La qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente: 

 

OG1 Edifici Civili   Prevalente € 257.465,62 Classifica 1
a

 63,13% 

OG11 Impianti Tecnologici   Scorporabile € 150 371,25  Classifica 1
a

 36,88% 

 

Si specifica che l'importo lavori previsto per la categoria OG11 “Impianti tecnologici”, comprende le seguenti 

lavorazioni, non singolarmente scorporabili: 

- Impianti idrosanitari (OS3), per un importo lavori di € 101 246,24 

- Impianti Elettrici e speciali (OS30), per un importo lavori di € 49 125,01 

 

DURATA DELL'APPALTO E TERMINE DEI LAVORI 

Durata: 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi 

 

MODALITA' E STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto sarà stipulato interamente a corpo, ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera ddddd) e 59, comma 5-bis, 

secondo periodo, del Codice e degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 6, del Codice, applicando il metodo aggregativo-

compensatore, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 

 

CRITERIO PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER 

L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO  

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

AMBITO ELEMENTO 

1. 

OTTIMIZZAZIONE 

DEL CANTIERE 

Come illustrato nel PSC e negli elaborati di 

progetto, durante tutte le fasi di cantiere 

non sarà possibile delocalizzare gli ospiti 

della struttura in altre sedi.  

Si chiede pertanto al Concorrente di 

elencare le opere e gli accorgimenti che si 

20 Offerta 

tecnica 

Qualità 
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intendono mettere in atto al fine di: 

1- minimizzare l’impatto del cantiere sulle 

normali attività della casa protetta e centro 

diurno, con particolare riferimento alle 

misure per la mitigazione delle lavorazioni 

rumorose e nella produzione di polveri; 

2- ridurre l’impatto ambientale 

determinato dall’impianto di cantiere, con 

particolare riferimento alla produzione di 

polveri, all’allontanamento dei materiali di 

risulta e all’inquinamento acustico 

sull’ambiente circostante.  

2. ASPETTI 

QUALITATIVI ED 

ESTETICI PER LA 

VALORIZZAZIONE 

DELLE FACCIATE 

ESTERNE 

Il fabbricato in oggetto occupa una 

posizione piuttosto centrale rispetto al 

centro cittadino, e pertanto risulta 

alquanto rilevante l’impatto delle facciate 

all’interno del contesto urbano.  

Al Concorrente è richiesto di illustrare una 

proposta migliorativa finalizzata a 

valorizzare al meglio i prospetti esterni del 

fabbricato, ponendo particolare attenzione 

all’inserimento dello stesso nel contesto 

architettonico circostante e agli elementi 

compositivi che costituiscono le facciate 

stesse. A titolo esemplificativo e non 

esaustivo saranno valutati positivamente 

interventi su: oscuranti esterni e loro 

sistema di fissaggio, miglioramento 

dell’impatto estetico della nuova scala di 

esodo esterna, qualità/caratteristiche dei 

prodotti utilizzati per il tinteggio esterno 

con eventuale estensione della metratura 

realizzata, etc.  

  

La proposta migliorativa dovrà descrivere 

su quali elementi il Concorrente intende 

operare e con quali tecnologie-materiali 

intende affrontare le lavorazioni proposte.  

 

30 Offerta 

tecnica 

Qualità 

3. 

MIGLIORAMENTO 

DEGLI ASPETTI 

IMPIANTISTICI E 

CERTIFICAZIONI 

Con la progressiva digitalizzazione del 

Servizio Sanitario Nazionale, anche 

all’interno delle strutture socio sanitarie si 

sta diffondendo sempre maggiormente 

l’utilizzo di cartelle sanitarie elettroniche e 

di terapia informatizzata. 

 

Al fine di migliorare e implementare le 

dotazioni impiantistiche del fabbricato, 

consentendo così agli operatori sanitari di 

avvalersi di sistemi informatizzati, si chiede 

10 Offerta 

tecnica 

Qualità 
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al Concorrente di elaborare un’offerta 

migliorativa così suddivisa: 

- fornitura e posa di impianto di 

trasmissione dati a copertura di tutto il 

fabbricato, accessibile tramite Access Point 

e con caratteristiche adeguate alle 

specifiche necessità dei gestori.  

- verifica dei certificati degli impianti 

elettrici esistenti all’interno della struttura 

ed eventuale redazione di certificato di 

rispondenza dell’impianto ai sensi del DM 

37/2008.   

4. 

MIGLIORAMENTO 

E 

VALORIZZAZIONE 

DELL’AREA 

CORTILIVA 

ESTERNA 

Il giardino esterno posto sul retro del 

fabbricato, oggi largamente utilizzato dagli 

ospiti durante la bella stagione, sarà sede 

dell’area di cantiere e verrà in parte 

manomesso a seguito dell’installazione 

della vasca antincendio. Si chiede al 

Concorrente di illustrare una proposta 

migliorativa che coinvolga la risistemazione 

dell’area esterna a seguito del cantiere. A 

titolo esemplificativo e non esaustivo 

saranno giudicate positivamente proposte 

inerenti la messa a dimora di nuove specie 

a verde, preferibilmente autoctone, la 

fornitura e posa di nuovi arredi da esterno, 

la definizione di nuovi percorsi nel verde 

etc.  

 

20 Offerta 

tecnica 

Qualità 

5. PREZZO Ribasso percentuale da applicare all'elenco 

prezzi unitari posto a base di gara, tenuto 

conto del computo metrico predisposto dal 

committente. 

20 Offerta 

economica 

Quantità 

TOTALE  100   

 

 

OFFERTA TECNICA  (Peso complessivo 80 punti)   

(Busta B – Busta dell’Offerta TECNICA) 

 

Oggetto e contenuto dell’Offerta tecnica  

La busta dell’Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l’Offerta tecnica, costituita dalla documentazione 

necessaria alla valutazione dei quattro elementi tecnici di cui al punto precedente.  

Gli elementi di valutazione sono i seguenti: 

 

a) l’Offerta tecnica è redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui 

al punto precedente; deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla 

Stazione appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra diversa condizione rispetto al progetto a base 

di gara; l’Offerta tecnica, redatta, tenendo conto del progetto a base di gara e dei relativi allegati, 

compreso il Capitolato Speciale d’appalto, deve essere redatta in modo adeguato, completo e idoneo alla 
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conservazione dei pareri, prescrizioni e autorizzazioni così come acquisite (nello specifico non deve 

modificare il progetto strutturale conseguente ad autorizzazione sismica); 

b) l’Offerta tecnica deve essere composta da uno o più elaborati, comprendenti relazioni e grafici, necessari 

per consentire alla Stazione appaltante di apprezzare agevolmente la collocazione fisica, l’entità, la 

consistenza e la realizzabilità degli elementi dell’Offerta tecnica oltre a consentire la valutazione della 

veridicità, congruità, convenienza tecnica e prestazionale, nonché l’apprezzabilità positiva di tutti gli 

elementi dell’Offerta tecnica (dati tecnici, prestazionali ed energetici dei componenti proposti, devono 

essere supportati da schede tecniche del produttore); 

c) l’Offerta tecnica deve essere corredata da un computo metrico (non estimativo) delle migliorie. Si precisa 

che in ogni caso tale documento: 

- non deve in alcun modo riportare o rendere palese elementi di natura economica diversi da quelli 

previsti per gli scostamenti dell’Offerta tecnica;  

- non deve essere suscettibile di rivelare o anticipare l’Offerta economica(non deve contenere prezzi 

ma solo quantità). 

La finalità è limitata esclusivamente all’apprezzamento tecnico-discrezionale dell’Offerta tecnica e 

pertanto l’ assenza, incompletezza o eccessiva approssimazione del computo metrico non estimativo, potrà 

incidere sulla valutazione dell’Offerta tecnica. 

d) ai sensi dell’articolo 95, comma 14, del Codice, l’Offerta tecnica, non può prevedere varianti al progetto a 

base di gara, ma esclusivamente miglioramenti allo stesso, in funzione del miglioramento tecnico e 

prestazionale degli elementi di valutazione, fermi restando i seguenti limiti e condizioni inderogabili, non 

suscettibili di alcuna modifica: 

- localizzazione dei manufatti; 

- assetto plano volumetrico, sagoma e area di sedime; altezza e articolazione dei manufatti; 

- destinazioni d’uso del manufatto; 

- destinazioni d’uso specifiche degli spazi, salvo razionalizzazioni e miglioramenti; 

- indici prestazionali degli elementi tecnici previsti dal progetto a base di gara, che costituiscono requisiti 

tecnici minimi inderogabili; 

- aspetto formale delle facciate; 

- strutture portanti verticali / orizzontali / verticali e orizzontali; 

- area da occupare; 

e) non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione:  

- eccedono i limiti o siano in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili di cui alla 

precedente lettera d); 

- prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla 

documentazione a base di gara, oppure incompatibili con quest’ultima; 

- sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni 

legislative o regolamentari imperative o inderogabili; 

- sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con 

atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto 

con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili se 

non già oggetto di deroghe già acquisite e contenute nella progettazione a base di gara; 

f) ai sensi dell’articolo 95, comma 14-bis, del Codice, eventuali opere aggiuntive non rilevano; non sono 

ritenute opere aggiuntive le soluzioni tecniche, le sostituzioni e i potenziamenti prestazionali ottenuti 

senza l’introduzione di elementi costruttivi o impiantistici radicalmente nuovi o estranei al progetto. 

 

CONDIZIONI DELL'OFFERTA TECNICA 

a) l’Offerta tecnica deve essere costituita come segue: 

- elaborati, contenenti relazioni e grafici, in numero massimo di 16 (sedici) cartelle in formato non 

superiore ad A4, con possibilità per il concorrente di utilizzare il formato A3 in luogo di 2 (due) A4 fermo 

restando il limite massimo di 16 (sedici) cartelle A4 (ai fini del computo totale delle cartelle ogni cartella A3 
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verrà computata come 2 (due) cartelle A4) con scrittura in corpo non inferiore a 11 (undici) punti; non 

concorre al computo del numero delle cartelle il computo metrico delle migliorie di cui al precedente 

articolo comma c; 

- il numero delle cartelle, può essere liberamente distribuito tra gli elementi in base alle necessità 

dell’offerente, con raccomandazione relativa al numero totale delle cartelle; 

- gli elaborati grafici e le relazioni descrittive devono essere distinti e distinguibili in funzione degli elementi 

e sub-elementi di valutazione, devono riportare chiaramente a quali elementi e sub-elementi si riferiscono 

ed essere confezionati in fascicoli facilmente distinguibili e individuabili in relazione ai predetti elementi e 

sub-elementi; 

b) il numero delle cartelle di cui alla lettera a), costituisce alta e forte raccomandazione, ancorché non 

vincolante ai fini dell’ammissione dell’Offerta tecnica; tuttavia riveste un elevato valore funzionale alla 

celerità del procedimento; il superamento del numero massimo non costituisce causa di esclusione, ma si 

raccomanda vivamente di rimanere all’interno dei limiti di cartelle indicati.  

c) in merito alle formalità di presentazione della documentazione costituente l’Offerta tecnica: 

- gli elaborati devono essere sottoscritti dall’offerente come indicato nel Disciplinare di Gara;  

- le cartelle possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche 

integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale; 

- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali 

certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegate alle relazioni; 

d) nel caso in cui l’Offerta Tecnica, a giudizio dell’offerente, contenga in tutto o in parte segreti tecnici o 

commerciali suscettibili di essere sottratti all’accesso ai sensi dell’articolo 53, comma 5, lettera a), del 

Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione, adeguatamente motivata e comprovata, 

che dimostri la sussistenza di tali condizioni; 

e) ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l’Offerta tecnica e l’Offerta economica, dall’Offerta 

Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente 

o indirettamente, la misura dell’Offerta Economica; 

f) l’Offerta Tecnica non può: 

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione 

appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta 

Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica; 

- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;  

- in relazione a uno o più d’uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare 

soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o 

caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le 

diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante; 

g) il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti lettere e) o f), comporta la non ammissibilità 

dell’Offerta Tecnica e l’esclusione del relativo offerente; 

h) l’Offerta Tecnica non incide sull’entità dell’Offerta Economica, la quale resta insensibile all’Offerta 

Tecnica; 

 

OFFERTA ECONOMICA 

(Busta C – Busta dell’Offerta ECONOMICA) 

Si intende la busta che contiene l’Offerta Economica, come descritta nei punti seguenti. 

 

Offerta di prezzo (Peso 20 punti)  

L’offerta di prezzo è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale sul corrispettivo per l’esecuzione dei 

lavori, con le seguenti precisazioni: 

a) il ribasso è indicato in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato 

in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere; il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre 

decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento; 
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b) l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante degli offerenti o da altri soggetti aventi i 

medesimi poteri; 

c) il ribasso è unico e si applica contrattualmente all’importo dei lavori posto a base di gara e si estende 

all’elenco dei prezzi unitari integrante il progetto a base di gara; 

d) l’offerta è corredata obbligatoriamente dall’indicazione, ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Codice, 

dell’incidenza percentuale o, in alternativa, del loro importo in valore assoluto, dei seguenti costi propri 

dell’offerente, quale componente interna dell’importo sul quale è offerto il ribasso: 

- oneri di sicurezza aziendali (intesi come oneri di sicurezza estranei e diversi dai costi previsti per 

l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento); 

- costi della manodopera (intesi come costi del lavoro, comprensivi delle retribuzioni dirette e indirette, 

TRF, contributi e oneri previdenziali e assistenziali, indennità integrative e ogni altra componente con la 

sola eccezione delle spese generali e dell’utile di impresa);  

- una relazione riguardante il percorso attivato per determinare il costo della manodopera. 

e) il ribasso non si applica agli oneri per l’attuazione del Piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi 

dell’articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e del punto 4 dell’allegato XV del predetto 

decreto; 

f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del 

Codice, la sottoscrizione di cui alla lettera b), deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che 

compongono il raggruppamento temporaneo. 

g) all'interno dell'offerta economica dovrà essere inserito il computo metrico estimativo, evidenziando le 

migliorie proposte.  

 

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 

Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica» 

a) La valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno dei criteri di tipo qualitativo e nel 

rispetto dei parametri di valutazione descritti, in base alla documentazione che costituisce l’Offerta Tecnica 

contenuta nella Busta B. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le 

offerte, che risultano: 

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante; 

- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi; 

- maggiormente convincenti nell’illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto della 

proposta tecnica. 

 

Fermo restando quanto previsto in precedenza, l’attribuzione delle preferenze è basata in via principale sui 

seguenti criteri di valutazione: 

 

1) OTTIMIZZAZIONE DEL CANTIERE. Come illustrato nel PSC e negli elaborati di progetto, durante tutte le fasi 

di cantiere non sarà possibile delocalizzare gli ospiti della struttura in altre sedi. 

Si chiede pertanto al Concorrente di elencare le opere e gli accorgimenti che si intendono mettere in atto al 

fine di: 

1- minimizzare l’impatto del cantiere sulle normali attività della casa protetta e centro diurno, con particolare 

riferimento alle misure per la mitigazione delle lavorazioni rumorose e nella produzione di polveri; 

2- ridurre l’impatto ambientale determinato dall’impianto di cantiere, con particolare riferimento alla 

produzione di polveri, all’allontanamento dei materiali di risulta e all’inquinamento acustico sull’ambiente 

circostante.  

 

2) ASPETTI QUALITATIVI ED ESTETICI PER LA VALORIZZAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE. Il fabbricato in 

oggetto occupa una posizione piuttosto centrale rispetto al centro cittadino, e pertanto risulta alquanto 

rilevante l’impatto delle facciate all’interno del contesto urbano.  
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Al Concorrente è richiesto di illustrare una proposta migliorativa finalizzata a valorizzare al meglio i prospetti 

esterni del fabbricato, ponendo particolare attenzione all’inserimento dello stesso nel contesto architettonico 

circostante e agli elementi compositivi che costituiscono le facciate stesse. A titolo esemplificativo e non 

esaustivo saranno valutati positivamente interventi su: oscuranti esterni e loro sistema di fissaggio, 

miglioramento dell’impatto estetico della nuova scala di esodo esterna, qualità/caratteristiche dei prodotti 

utilizzati per il tinteggio esterno con eventuale estensione della metratura realizzata, etc.  

La proposta migliorativa dovrà descrivere su quali elementi il Concorrente intende operare e con quali 

tecnologie-materiali intende affrontare le lavorazioni proposte. 

 

3) MIGLIORAMENTO DEGLI ASPETTI IMPIANTISTICI E CERTIFICAZIONI 

Con la progressiva digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, anche all’interno delle strutture socio 

sanitarie si sta diffondendo sempre maggiormente l’utilizzo di cartelle sanitarie elettroniche e di terapia 

informatizzata. 

 

Al fine di migliorare e implementare le dotazioni impiantistiche del fabbricato, consentendo così agli operatori 

sanitari di avvalersi di sistemi informatizzati, si chiede al Concorrente di elaborare un’offerta migliorativa così 

suddivisa: 

- fornitura e posa di impianto di trasmissione dati a copertura di tutto il fabbricato, accessibile tramite Access 

Point e con caratteristiche adeguate alle specifiche necessità dei gestori.  

- verifica dei certificati degli impianti elettrici esistenti all’interno della struttura ed eventuale redazione di 

certificato di rispondenza dell’impianto ai sensi del DM 37/2008.   

 

4) MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE DELL’AREA CORTILIVA ESTERNA. Il giardino esterno posto sul retro 

del fabbricato, oggi largamente utilizzato dagli ospiti durante la bella stagione, sarà sede dell’area di cantiere 

e verrà in parte manomesso a seguito della installazione della vasca antincendio. Si chiede al Concorrente di 

illustrare una proposta migliorativa che coinvolga la risistemazione dell’area esterna a seguito del cantiere. A 

titolo esemplificativo e non esaustivo saranno giudicate positivamente proposte inerenti la messa a dimora di 

nuove specie a verde, preferibilmente autoctone, la fornitura e posa di nuovi arredi da esterno, la definizione 

di nuovi percorsi nel verde etc. 

 

b) ai fini dell’attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell’Offerta tecnica che: 

- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o di provvedimenti di ANAC o di altre 

autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, o non abbiano alcun carattere 

di autonomia; 

- non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi di cui al punto precedente, a  prescindere 

dal loro valore intrinseco; 

 

c) influiscono sulla riduzione o l’affievolimento della eventuale valutazione positiva dell’oggetto dell’Offerta 

tecnica le rappresentazioni descrittive prolisse, inutilmente ripetitive di concetti, la cui lunghezza sia idonea a 

intralciare o rallentare i lavori della Commissione giudicatrice, senza che contribuiscano a chiarire aspetti 

effettivamente meritevoli di trattazione; al contrario la combinazione tra la sintesi e la chiarezza e completezza 

delle relazioni concorre alla preferenza nella valutazione, quando rende  i lavori della Commissione giudicatrice 

maggiormente spedito e, nel medesimo tempo, maggiormente ponderato e consapevole; per tale motivo, la 

presenza di dette caratteristiche è stato inserito tra gli elementi premianti; 

 

d) a ciascun singolo criterio che compone l’elemento di valutazione, è attribuito un coefficiente, compreso tra 

0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori: 

Eccellente – 1       Ottimo – 0,9      Buono – 0,8      Discreto – 0,7 

Sufficiente – 0,6      Non del tutto sufficiente – 0,5      Scarso – 0,4 
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Molto scarso – 0,3      Insufficiente – 0,2      Quasi del tutto assente – 0,1 

Assenza dell'elemento da valutare – 0. 

Il valore ottenuto (massimo tre decimali) verrà inserito nella formula sotto indicata al fine di procedere 

all’assegnazione del punteggio, per ciascun criterio, a ogni singolo concorrente. 

 

L'offerta tecnica dovrà prevedere un punteggio massimo di 80 punti. 

Il Punteggio massimo assegnato per la parte qualitativa Q(i) (punti max 80) sarà valutato con un metodo 

multicriteria, applicato secondo la seguente formula: 

Q(i) = A(i)+B(i)+C(i)+ D(i) 

Q(i) = punteggio complessivo assegnato all’offerta i-esima 

A(i), B(i, C(i), D(i): punteggi assegnati ad ogni offerta per ciascuno dei criteri sopra indicati 

Il punteggio verrà attribuito a ciascuno dei criteri sopra elencati con la seguente formula: 

X(i) = p*crit(i)/crit(max) 

X(i): risultato attribuito a ciascun concorrente per ogni criterio oggetto di valutazione 

p: punteggio massimo stabilito per ciascuno dei criteri sotto indicati 

crit(i): punteggio attribuito a ciascun concorrente per ogni sub criterio 

crit (max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per ciascun sub criterio. 

Si procederà alla riparametrazione dei soli punteggi attribuiti per ciascun criterio. 

E' prevista e stabilita una soglia di sbarramento escludente pari a 40 (sull’intero di 80) del punteggio massimo 

attribuibile all’Offerta tecnica, da valutarsi dopo la riparametrazione. 

 

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA 

Criteri di valutazione della «Offerta Economica» 

Per la valutazione dell'offerta economica si applica la seguente Formula non lineare, prevista dalle Linee guida 

dell’ANAC n. 2/2016, par. IV: 

V(i) = 20*(R/Rmax)0,5 

dove: 

V(i) = punteggio attribuito a ciascun concorrente; 

R= ribasso offerto da ciascun concorrente; 

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente; 

0,5 = coefficiente >0. 

 

 

 

        

 

 

 

 


