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1.Criteri di valutazione offerta tecnica ed economica e relativi punteggi
TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE

PESO

OFFERTA TECNICA
AFFIDABILITA’ E CAPACITA’ DEL CONCORRENTE – P1
P1.1 POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE OHSAS 18001
P1.2 POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001
P1.3 POSSESSO E VALORE DEL RATING DI LEGALITA’

15
5
5
5

GESTIONE DELLA COMMESSA – P2
P2.1 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE
P2.2 INGEGNERIZZAZIONE DEL PROGETTO COSTRUTTIVO E DEGLI AS-BUILT
P2.3 ESTENSIONE GARANZIE

40
20
15
5

MIGLIORIE SUI MATERIALI – P3
P3.1 STRALCIO N.2: NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT (pari performance)
P3.2 STRALCIO N.2: NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT (migliori performance)

25
15
10

Totale punteggio massimo elementi qualitativi

80

OFFERTA ECONOMICA TEMPORALE P4
P4 Riduzione tempo di esecuzione delle opere

5

OFFERTA DI RIDUZIONE DEL PREZZO P5
P5 Ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica

15

Totale punteggio massimo elementi quantitativi

20
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Offerta tecnica
P1 : AFFIDABILITA' E CAPACITA' DEL CONCORRENTE

P1.1 POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 punti 5
L'acronimo OHSAS sta per Occupational Health and Safety Assessment Series ed identifica
uno standard internazionale per un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei
lavoratori. La norma OHSAS 18001:1999 è stata emanata dal BSI nel 1999, rivista nel 2007,
così da poter disporre di uno standard per il quale potesse essere rilasciata una
certificazione di conformità. La certificazione OHSAS attesta l'applicazione volontaria,
all'interno di un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato
controllo riguardo alla sicurezza e la salute dei lavoratori, oltre al rispetto delle norme
cogenti.
Criterio Motivazionale
Il concorrente per ottenere il punteggio previsto dal criterio dovrà essere in possesso ed
allegare il certificato in originale (in corso di validità) o in copia conforme all’originale
autenticata secondo le modalità di legge.
In caso di partecipazione in RTI, sia essa orizzontale, verticale o mista, si prevede che tutte
le imprese formanti il costituendo raggruppamento debbano essere in possesso ed
allegare il certificato (in corso di validità) con le modalità sopra esposte.
In mancanza del certificato da parte anche di una sola delle imprese raggruppate verrà
attribuito punteggio pari a 0.

P1.2 POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001

punti 5

La sigla ISO 14001 identifica uno standard di gestione ambientale (SGA) che fissa i requisiti
di un «sistema di gestione ambientale» di una qualsiasi organizzazione e fa parte della
serie ISO 14000 sviluppate dall"'JSOITC 207". Lo standard ISO 14001 (tradotto in italiano
nella UNI EN ISO 14001:2015) è uno standard certificabile, ovvero è possibile ottenere, da
un organismo di certificazione accreditato che operi entro determinate regole,
attestazioni di conformità ai requisiti in essa contenuti. Certificarsi secondo la ISO 14001
non è obbligatorio, ma è frutto della scelta volontaria dell'azienda/organizzazione che
decide di stabilire/attuare/mantenere attivo/migliorare un proprio sistema di gestione
ambientale. È inoltre importante notare come la certificazione ISO 14001 non attesti una
particolare prestazione ambientale, né tanto meno dimostri un particolarmente basso
impatto, ma piuttosto stia a dimostrare che l'organizzazione certificata ha un sistema di
gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e
ne ricerchi sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto
sostenibile.
Criterio Motivazionale
Il concorrente per ottenere il punteggio previsto dal criterio dovrà essere in possesso ed
allegare il certificato in originale (in corso di validità) o in copia conforme all’originale
autenticata secondo le modalità di legge.
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In caso di partecipazione in RTI, sia essa orizzontale, verticale o mista, si prevede che tutte
le imprese formanti il costituendo raggruppamento debbano essere in possesso ed
allegare il certificato (in corso di validità) con le modalità sopra esposte.
In mancanza del certificato da parte anche di una sola delle imprese raggruppate verrà
attribuito punteggio pari a 0.

P1.3 POSSESSO E VALORE DEL RATING DI LEGALITÀ

punti 5

Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da
parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di
attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. Tale riconoscimento
prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una stelletta e un massimo di
tre stellette. L’impresa richiedente ottiene il punteggio base, pari a una stelletta, qualora
rispetti tutti i requisiti di cui all’articolo 2 del Delibera AGCM del 15 maggio 2018, n. 27165
- Regolamento attuativo in materia di rating di legalità. Il punteggio base potrà essere
incrementato di un “+” per ogni requisito aggiuntivo che l’impresa rispetta tra quelli
previsti all’art. 3 del Regolamento succitato; il conseguimento di tre “+” comporta
l'attribuzione di una stelletta aggiuntiva, fino a un punteggio massimo di tre stellette.
Criterio Motivazionale
Si prevede l’attribuzione del punteggio massimo come di seguito previsto:
1) 1 stelletta -> 1 punto
2) 2 stellette -> 3 punti
3) 3 stellette -> 5 punti
Non verranno presi in considerazione i segni “+” aggiuntivi alle stellette possedute
Il concorrente per ottenere i punteggi previsti dal criterio dovrà allegare
l’autocertificazione, secondo le modalità di legge, attestante il punteggio di cui è in
possesso.
In caso di partecipazione in RTI, sia essa orizzontale, verticale o mista, si prevede che tutte
le imprese formanti il costituendo raggruppamento debbano allegare l’autocertificazione,
secondo le modalità di legge, attestante il punteggio di cui è in possesso
In mancanza di punteggio del rating di legalità anche da parte anche di una sola delle
imprese raggruppate verrà attribuito punteggio pari a 0.

P2 : GESTIONE DELLA COMMESSA
P2.1 : ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE punti 20
Questo criterio prevede che venga illustrato mediante apposita relazione il progetto di
gestione del cantiere, lungo tutto il periodo di realizzazione delle opere, mostrando in
particolare:
-

la specifica organizzazione e le modalità operative relative al cantiere, con particolare
riguardo al ruolo del project control;
l’organigramma funzionale e nominativo del personale di cantiere, specificando ruoli,
compiti e responsabilità con particolare attenzione alle interfacce interne ed esterne,
nonché la presenza prevista, con le seguenti indicazioni convenzionali:
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 100% presenza giornaliera tempo pieno;
 75% presenza giornaliera non a tempo pieno;
 50% presenza saltuaria.
L’indicazione dei nominativi sarà impegnativa, e dovrà essere corredata dei curricula
delle figure professionali rilevanti dell’organigramma;
la elencazione delle procedure e della modulistica di registrazione prevista dal proprio
sistema qualità per il controllo in corso d’opera della realizzazione. Si precisa che non
è richiesta la trasmissione del proprio manuale ma possono essere allegate a titolo
esemplificativo alcune schede di controllo, se previste.
L’Offerente infatti dovrà, in caso di aggiudicazione, dotarsi di una Struttura di Project
Management (SPM) dedicata che dovrà assicurare in ogni fase dell’appalto un costante ed
efficace controllo per assicurare il conseguimento degli obiettivi tecnici e temporali.
Pertanto in particolare la SPM dovrà intervenire in merito a:
-

- Coordinamento e controllo degli approvvigionamenti
- Coordinamento e controllo della realizzazione in sito
- Pianificazione e controllo delle attività (Project Control)
- Controllo della qualità dei lavori e delle forniture
- Coordinamento per la sicurezza in fase di realizzazione.
La relazione illustrativa di cui al presente criterio dovrà essere costituita di max 10 pagine,
su formato foglio A4 fronte unico, carattere ARIAL 10, interlinea singola.
Sono escluse dal conteggio delle pagine: elaborati grafici, tabelle, flussogrammi, curricula,
schede, ritenuti necessari dal concorrente per meglio illustrare il presente criterio
Criterio Motivazionale
Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione relativamente al
sottocriterio in parola, consentirà di stimare il livello di specifica professionalità,
affidabilità e, quindi, qualità del concorrente. In particolare verrà attribuito maggior
punteggio al concorrente che dimostrerà di dotarsi della migliore struttura SPM, in termini
di risorse tecniche e temporali e procedure di qualità.
L’attribuzione del punteggio del presente criterio sarà attribuita con il metodo di cui al
paragrafo 12.

P2.2 : INGEGNERIZZAZIONE DEL PROGETTO COSTRUTTIVO E DEGLI AS-BUILT
punti 15
Questo criterio prevede che venga illustrato mediante apposita relazione la gestione
dell’ingegneria a supporto del progetto costruttivo e di montaggio, delle attività di
gestione del cantiere e la gestione degli as-built, lungo tutto il periodo di realizzazione
delle opere, mostrando in particolare:
-

-

la specifica organizzazione, le modalità operative di sviluppo del progetto costruttivo,
le modalità operative di sviluppo degli as built, con particolare riguardo al ruolo del
project management lato ingegneria;
l’organigramma funzionale e nominativa del personale a supporto dell’ingegneria nelle
varie fasi (costruttivo, as built, ecc.), specificando ruoli, compiti e responsabilità con
particolare attenzione alle interfacce interne ed esterne con la D.L. e con il R.U.P.
L’indicazione dei nominativi sarà impegnativa, e dovrà essere corredata dei curricula
delle figure professionali rilevanti dell’organigramma;
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le modalità operative del flusso informativo verso la D.L. ed il R.U.P., in termini sia di
livello BIM (UNI 11337-5) che di procedure che si prevede di porre in atto.
L’Offerente infatti dovrà, in caso di aggiudicazione e come già esposto al criterio
precedente, dotarsi di una Struttura di Project Management (SPM)

-

La relazione illustrativa di cui al presente criterio dovrà essere costituita di max 6 pagine,
su formato foglio A4 fronte unico, carattere ARIAL 10, interlinea singola.
Sono escluse dal conteggio delle pagine: elaborati grafici, tabelle, flussogrammi, curricula,
schede, ritenuti necessari dal concorrente per meglio illustrare il presente criterio.
Criterio Motivazionale
Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione relativamente al
sottocriterio in parola, consentirà di stimare il miglior livello di specifica professionalità,
affidabilità e, quindi, qualità del concorrente, con particolare riguardo all’organizzazione
del processo di ingegnerizzazione, tempi e metodi, professionalità e gestione rapida dei
flussi informativi.
L’attribuzione del punteggio del presente criterio sarà attribuita con il metodo di cui al
paragrafo 12.

P2.3 : ESTENSIONE GARANZIE

punti 5

Questo criterio prevede che venga illustrata mediante apposita relazione l’estensione
della garanzia che il concorrente si impegna a dare sulle varie componentistiche previste,
in particolare sulle parti impiantistiche, oltre all’obbligo contrattuale dei 2 anni.
La relazione illustrativa di cui al presente criterio dovrà essere costituita di max 2 pagine,
su formato foglio A4 fronte unico, carattere ARIAL 10, interlinea singola.
Sono escluse dal conteggio delle pagine: dichiarazioni dei costruttori, facsimili, schede,
ritenuti necessari dal concorrente per meglio illustrare il presente criterio.
Criterio Motivazionale
Si prevede l’attribuzione del punteggio massimo come di seguito previsto:
1)
2)
3)
4)

+1 anno -> 1 punto
+2 anni -> 2 punti
+3 anni -> 3 punti
+4 anni o oltre -> 5 punti

P3: MIGLIORIE SUI MATERIALI

P3.1 STRALCIO N. 2: NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT (pari
performance)
punti 15
Questo criterio prevede venga premiato il concorrente che adotterà componentistica
nuova per la realizzazione della nuova cabina di trasformazione MT/BT in luogo della
componentistica proveniente dallo smontaggio e recupero delle apparecchiature
provenienti dalla ex Cabina 3 in fase di smantellamento. Questo criterio prevede che le
migliorie vengano illustrato mediante apposita relazione illustrante:
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Le apparecchiature che si intendono adottare in sostituzione di quelle di recupero dalla ex
Cabina 3
Il progetto e le verifiche delle parti MT e BT così come risultano dalle variazioni proposte
La relazione illustrativa di cui al presente criterio dovrà essere costituita di max 4 pagine,
su formato foglio A4 fronte unico, carattere ARIAL 10, interlinea singola.
Sono escluse dal conteggio delle pagine: elaborati grafici, schemi unifilari/multifilari,
schede prestazionali, ritenuti necessari dal concorrente per meglio illustrare il presente
criterio.
Criterio Motivazionale
L’elenco delle apparecchiature da recuperare dalla cabina 3 è il seguente (vedere
Relazione Illustrativa – Nuova cabina MT/BT 8 – Elaborato PE-E-RD_NC):
Cluster n. 1 – (peso=0.6)

1) n° 2 G.E. da 800 kVA completi di quadri e quadro di parallelo
Cluster n. 2 - (peso=0.1)

1) n° 2 trasformatori da 800 kVA (comprensivo Quadro di parallelo)
2) n° 2 box protezione trasformatori
Cluster n. 3 - (peso =0.3)

1) n° 2 armadi MT entrata/uscita anello
2) n° 1 armadio interruttore generale MT
3) n° 1 box misure MT
4) n° 1 quadro Power Center BT (parziale)
5) n° 1 quadro rifasamento BT
6) n° 1 quadro P.L.C.
Il punteggio verrà attribuito al concorrente secondo il seguente schema:
a) sostituzione delle apparecchiature provenienti dalla cabina 3 (Cluster n. 1, 2, 3) con
apparecchiature nuove pari performance -> max 15 punti
Per ogni Cluster fornito, il punteggio da attribuire verrà calcolato secondo la seguente
formula:

P3.1.1.i.j = ∑i [(∑k ni, j x pi,j)] x C
dove
i = Cluster i-esimo
j = concorrente j-esimo
k = attrezzatura k-esima
ni, j, k = numero dell’attrezzatura fornita dal concorrente j-esimo relativo al cluster i-esimo
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pi,j = peso del cluster
C = punteggio max del sub criterio = 15
Il punteggio del sub-criterio sarà pertanto pari a=

P3.1 = P3.1.1.1 + P3.1.1.2 + P3.1.1.3

P3.2 STRALCIO N. 2: NUOVA CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT (aumento
performance)
punti 10
Sostituzione delle apparecchiature provenienti dalla cabina 3 con apparecchiature nuove
maggiormente performanti -> fino ad un massimo di ulteriori 10 punti, secondo il seguente
calcolo:
1. Cluster 1 -> P3.2.1.j max 4 punti
2. Cluster 2 -> P3.2.2.j max 2 punti
3. Cluster 3 -> P3.2.3.j max 4 punti

Il punteggio finale P3.2.j sarà pari a:

P3.2.j = ∑i (P3.2.i.j)
Le maggiori performance verranno stimate secondo i seguenti sub-elementi di valutazione:
•
Pregio Tecnico (Rendimento, Efficienza Energetica, Impatto acustico, ecc.)
•
Durabilità
•
Costo di Manutenzione
•
Costo di Utilizzazione
Il concorrente dovrà presentare completa relazione tecnica illustrativa costituita di max 4
pagine, su formato foglio A4 fronte unico, carattere ARIAL 10, interlinea singola.
L’attribuzione del punteggio del presente criterio sarà attribuita con il metodo di cui al
paragrafo 12.
Il punteggio finale del criterio P3, j del concorrente j-esimo verrà così attribuito:

P3,j = P3.1,j + P3.2.j

2. Modalità di calcolo per l’attribuzione del punteggio all’offerta
Criteri Qualitativi (P2.1, P2.2, P3.2)
Il punteggio relativo ai descritti elementi sarà attribuito dalla Commissione Giudicatrice.
La valutazione delle relazioni relative all’offerta tecnica sarà eseguita con il criterio del confronto
a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara. Qualora le offerte
ammesse siano inferiori a tre, e pertanto non sia possibile procedere al confronto a coppie, si
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procederà con l’attribuzione discrezionale dei singoli coefficienti da parte di ciascun commissario
con successiva determinazione della media dei punteggi attribuiti secondo la tabella riportata di
seguito.
Per quanto riguarda la valutazione degli elementi tecnici proposti di natura qualitativa, i
coefficienti sono determinati attraverso il confronto a coppie tra le offerte presentate, calcolando
la media dei coefficienti variabili tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara costruendo
una matrice di tipo triangolare e utilizzando una opportuna scala semantica; il confronto avviene
sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto con
tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara, prescindendo dalla motivazione
della preferenza attribuita.
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce
e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (scala semantica del confronto a coppie) (1 – nessuna
preferenza; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 – preferenza
grande; 6 - preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi; viene
costruita una matrice con un numero di righe e di colonne pari al numero dei concorrenti meno
uno e in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato
preferito con il relativo grado di preferenza, e in caso di parità, vengono collocate nella casella le
lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto a entrambe.

Tabella esemplificativa per il calcolo del punteggio con confronto a coppie

Una volta effettuato il confronto a coppie si sommano i punteggi attribuiti a ciascun offerente da
tutti i commissari. All’offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente
uno e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio ottenuto.
Il punteggio attribuito è dato dal coefficiente ottenuto per il punteggio massimo previsto per
l’elemento di valutazione.
Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con
arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale
a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.
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Per ottimizzare lo svolgimento dei lavori verrà utilizzato un database per l’inserimento dei dati di
valutazione ed il calcolo degli stessi.

MODALITÀ DI VALUTAZIONE IN CASO DI CRITERIO DEL CONFRONTO A COPPIE CON OFFERTE INFERIORI A 3

(D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Allegato G lett. a) ultimo periodo).
Nel caso in cui le offerte ammesse fossero in numero inferiore a 3 (tre), a ciascun elemento è
attribuito un coefficiente provvisorio, variabile tra zero ed uno, assegnato discrezionalmente da
parte di ciascun commissario. Si procede, quindi, a trasformare la media dei coefficienti provvisori
attribuiti ad ogni elemento o sub-elemento da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi,
riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie
prima calcolate.
Nel caso di attribuzione discrezionale i coefficienti verranno assegnati secondo la seguente scala
di giudizio, senza ammissione di coefficienti intermedi.
GIUDIZIO
Ottimo

Descrizione: Assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione; fattibilità
delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell’esposizione e contenuti relativi agli
impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni, ottimo grado di personalizzazione del
servizio. In conclusione, superiore alle aspettative ed agli standard richiesti
Punteggio 1,0
Buono

Buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione; buon livello di fattibilità
delle proposte e delle soluzioni prospettate; buon livello di chiarezza nell’esposizione e contenuti
relativi agli impegni assunti; buon livello di concretezza delle soluzioni, buon grado di
personalizzazione del servizio. In conclusione, in linea con le aspettative e gli standard richiesti
Punteggio 0,8
Sufficiente

Sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione; sufficiente grado di
fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell’esposizione e nei
contenuti relativi agli impegni assunti; sufficiente grado di concretezza e innovazione delle
soluzioni, sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, quasi in linea con le
aspettative e gli standard richiesti
Punteggio 0,6
Insufficiente

Inadeguata rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione; inadeguato livello di
fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; inadeguato il livello di chiarezza
nell’esposizione e nei contenuti relativi agli impegni assunti; insoddisfacente il grado di
concretezza e scarsa innovazione delle soluzioni, insoddisfacente il grado di personalizzazione del
servizio. In conclusione, solo parzialmente in linea con le aspettative e gli standard richiesti
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Punteggio 0,4
Gravemente insufficiente

Scarsa rispondenza delle proposte alle esigenze dell’Amministrazione; grave inadeguatezza del
livello di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; scarsa chiarezza nell’esposizione
e nei contenuti relativi agli impegni assunti; gravemente insoddisfacente il grado di concretezza e
l’innovazione delle soluzioni, gravemente insoddisfacente il grado di personalizzazione del
servizio. In conclusione, non è in linea con le aspettative e gli standard richiesti
Punteggio 0,2

Assenza di proposta o carenza assoluta

Punteggio 0,0

3.VALUTAZIONE CRITERIO MOTIVAZIONALE: COEFFICIENTE
Una volta terminati i “confronti a coppie”, per ciascun elemento (o sub-elemento), si sommano i
valori attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono
trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad “1” (uno) la somma più alta e proporzionando
a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate, secondo la seguente formula:
V(a) i = Pi / Pmax
Dove

V(a) i =è il coefficiente della prestazione del sub-elemento o dell’elemento (i) dell’offerta (a)
compreso tra 0
(zero) e 1 (uno);
Pi = è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento o
dell’elemento (i)
dell’offerta (a) in esame;

Pmax =è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al subelemento
o all’elemento (i) tra tutte le offerte.

4. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti ai criteri qualitativi procederà, in
relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il
seguente metodo aggregativo compensatore con riparametrazione finale.
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Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pj,i =

Vnj x Pn

dove
Pj,i

= punteggio concorrente j-esimo relativo al sub criterio i-esimo in esame;

Vnj =

coefficiente sub criterio di valutazione n-esimo, del concorrente j-esimo;

Pn =

peso criterio di valutazione n-esimo;

5. CALCOLO PUNTEGGIO FINALE OFFERTA TECNICA
Ai fini del calcolo del punteggio finale per il concorrente j-esimo, al risultato della suddetta
operazione per ognuno dei sub criteri in esame, verranno sommati i punteggi tabellari e/o
quantitativi, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente, relativi
al criterio in esame.
Pertanto il punteggio finale del concorrente j-esimo verrà espresso dalla formula seguente:

Pj = P1,j + P2,j + P3,j

Doppia Riparametrazione - Se nessuna offerta ottiene come punteggio, per il singolo criterio e,
successivamente, per l’intera Offerta Tecnica, il valore massimo del punteggio del singolo criterio
o della somma dei punteggi previsti per tutti gli elementi dell’Offerta Tecnica (punti 80), è
effettuata la doppia riparametrazione dei punteggi, una per singolo criterio e una finale.
Tale procedimento è giustificato in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra
prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione;
pertanto, a valle della prima riparametrazione sui criteri, sarà assegnato il peso totale dell’Offerta
Tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli
elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior
somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta
Tecnica; la predetta doppia riparametrazione non influisce sulla individuazione delle offerte
anormalmente basse.
In ogni caso verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali (troncamento).
In ogni caso, al termine della riparametrazione finale, ai fini della determinazione del punteggio
tecnico saranno prese in considerazione fino a due cifre decimali (troncamento).
Soglia di sbarramento: Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, saranno esclusi dalla gara e,
pertanto, non si procederà all'apertura della loro offerta economica, i concorrenti i cui punti,
attribuiti dalla Commissione Giudicatrice in relazione al criterio di valutazione di natura tecnica
qualitativa sopra riportata, non siano pari o superiori alla soglia di 30 punti (punteggio complessivo
attribuito all'offerta tecnica, non riparametrato).
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6. OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE
P4 TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI punti 5
Questo criterio prevede venga premiato il concorrente che riduca il cronoprogramma dei
lavori di progetto, mediante la redazione di un cronoprogramma che descriva in giorni la
tempistica prevista per la realizzazione delle opere oggetto dell’appalto. In particolare la
proposta dovrà essere illustrata mediante apposita relazione contenente:
La specifica delle modalità operative e/o altre argomentazioni atte ad assicurare i
tempi proposti di realizzazione dell’opera;
- La specifica quali, e a quali condizioni, ulteriori possibili fronti di lavoro potranno essere
affrontati al fine di migliorare il margine di flessibilità totale dell’intero intervento.
La relazione illustrativa di cui al presente criterio dovrà essere costituita di max 2 pagine,
su formato foglio A4 fronte unico, carattere ARIAL 10, interlinea singola.
-

Sono escluse dal conteggio delle pagine: il cronoprogramma di dettaglio da redigersi
mediante il Software Microsoft Project o equivalenti che dovrà essere allegato in formato
sia PDF che editabile.
Criterio Motivazionale
Il punteggio tempo verrà attribuito secondo il seguente criterio:
P(i) = (T(i) / T(max) ) x 5

P(i) è il punteggio attribuito all’offerta tempo -iesima;
T(i) è l’offerta tempo (% di ribasso espressa in giorni) da parte del concorrente -iesimo;
T(max) è la migliore offerta tempo tra tutte quelle proposte

P5 RIBASSO PERCENTUALE UNICO INDICATO NELL'OFFERTA ECONOMICA
L’elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sull'importo messo a base di gara
All’offerta che presenta un ribasso maggiore verranno attribuiti 15 punti.
Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio secondo la formula di seguito rappresentata:
Pu,j = (Roff, j / Rmax)n X 15

Rmax è il ribasso più alto tra quelli offerti
Roff,j è il ribasso offerto dal concorrente j-esimo
n= 0.4
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7. PUNTEGGIO FINALE
Il punteggio totale per lo j-esimo concorrente sarà pertanto così calcolato:

Pj = P1,j + P2,j + P3,j+ P4,j+ P5,j
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