SCHEDA A, allegata e parte integrante del Disciplinare di gara.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

La gara verrà aggiudicata, ai sensi e per effetto dell'art.83 del D. Lgs. 163/06, all’Operatore
Economico che avrà proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base agli
elementi sotto indicati:
DESCRIZIONE

PUNTI

1) ELEMENTO PREZZO

TOT.
50/100

2) ELEMENTO TECNICO-QUALITATIVO:

TOT.
50/100
Max
35/50

A) Qualità del progetto proposto e caratteristiche migliorative.

A.1 - Qualità rispetto agli obiettivi perseguiti e ai risultati attesi da attribuirsi in

base alla chiarezza espositiva della relazione tecnica, alla completezza ed alla
capacità di rispondere ai fabbisogni dei servizi richiesti, al grado di dettaglio delle
attività e dei servizi in essa previsti e per come indicato agli artt. 1 e 2 del C.S.A.

Max
15/80

A.2 - Modalità organizzative del gruppo di lavoro da attribuirsi in base alla

coerenza della soluzione organizzativa proposta rispetto al servizio che si intende
offrire, nonché del cronoprogramma di attuazione in relazione ai servizi richiesti,
delle metodologie e del controllo di qualità utilizzate.
A.3 Servizi aggiuntivi da attribuirsi sulla base della qualità e dei livelli di
innovatività delle proposte migliorative volte ad ampliare/ottimizzare l’efficacia
dei servizi richiesti.
B) Relazione

sulla qualità del soggetto proponente e
composizione del gruppo di lavoro. Curricula professionali.

sulla

Max
10/80

Max
10/80
Max
15/50

B.1 - Descrizione del profilo del proponente in termini di articolazione della
struttura organizzativa e la descrizione delle esperienze su progetti analoghi.

Max
7/15

B.2 – Curricula professionali contenenti le professionalità proposte, con particolare
precisazione delle giornate uomo che saranno rese disponibili per tutta la durata
dell’affidamento.

Max
8/15

Le offerte tecniche che riporteranno un punteggio inferiore a 25 saranno escluse dalla gara e
non si procederà per le stesse all’apertura dell’offerta economica.
La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, che, comunque, sarà oggetto di
valutazione da parte della Commissione.

Il servizio sarà aggiudicato all’operatore economico che avrà ottenuto il maggiore punteggio
sommando i punti relativi alla proposta tecnica e all’offerta economica. Nel caso in cui due o più
operatori partecipanti alla procedura di gara ottengano lo stesso punteggio complessivo,
l’aggiudicazione sarà disposta a favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio nella
valutazione dell’offerta tecnica. Qualora le offerte tecniche degli operatori avessero ottenuto parità
di punteggio, si procederà a chiedere una miglioria sul prezzo e nell’eventualità che questa non
fosse proposta si procederà a sorteggio.
DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO
1. Elemento prezzo. Al prezzo, unitario più basso sarà attribuito il punteggio massimo previsto
per detto parametro. Il punteggio per le altre imprese sarà valutato in modo inversamente
proporzionale rispetto al prezzo migliore secondo la seguente formula:
x = Pb x 50
Po
dove
x = punteggio spettante al concorrente ;
Pb = Prezzo più basso.
Po= Prezzo offerto dal concorrente ;
2. Elemento tecnico-qualitativo. Inteso come criterio unico e inscindibile, sarà attribuito, in
maniera direttamente proporzionale all'offerta tecnica formulata dalle concorrenti.
L'attribuzione di detto punteggio avverrà in base ad una relazione tecnica e di conformità
predisposta dalla Commissione. La relazione tecnico-qualitativa attribuirà in modo puntuale,
esaustivo e dettagliato (prendendo in considerazione solo le proposte ritenute conformi al
Disciplinare di Gara ed al Capitolato Speciale d’Appalto, ossia in possesso delle
caratteristiche minime richieste e per ciascuno degli elementi tecnici qualitativi) un
punteggio sulla base di quanto descritto nella tabella di cui sopra.
È facoltà della Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio:




Procedere all'aggiudicazione parziale o di non procedere ad alcuna aggiudicazione o di non
dare luogo alla gara o di prorogarne la data di scadenza senza che i concorrenti possano
accampare pretesa al riguardo;
Invitare gli operatori economici, che abbiano formulato uguale offerta, ad un esperimento di
miglioria, partendo dal prezzo da esse indicato. Se nessuna di esse vorrà migliorare l'offerta,
si farà luogo a sorteggio;
Precisare che l’importo dell’appalto è indicato a titolo presuntivo e non tassativo, pertanto,
la ditta non potrà accampare pretese e/o richieste d'indennizzo;

Sono ritenute nulle :
 Le offerte pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza del termine utile per la
presentazione;
 Le offerte per Aziende da nominare;
 Le offerte non firmate con nome e cognome del rappresentante legale dell’operatore
economico e, se trattasi di società cooperativa, prive dell'indicazione della ragione sociale e
della carica rivestita dal firmatario.

 Le offerte presentate senza l'osservanza, in tutto o in parte, delle modalità indicate nel
Disciplinare di gara o nel Capitolato.
 Le offerte sottoposte a condizioni.
 Le offerte non recanti, sul piego, l'oggetto del servizio e l’individuazione precisa
dell’operatore economico.

