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Premesse  
 

Il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
(OEPV) individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

Fermo restando che i punteggi verranno assegnati ad esclusivo e insindacabile giudizio della 
commissione giudicatrice, la scelta del criterio di attribuzione dei punteggi per i diversi elementi e 
la successiva aggregazione dei punteggi è stata fatta seguendo le indicazioni operative suggerite da 
ANAC nelle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Offerta 
economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.1005, del 
21 settembre 2016, così come aggiornate con delibera 424 del 2 maggio 2018.  

Si specifica che la commissione giudicatrice, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, si 
riserva la facoltà di: 

− aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta, purché conveniente o idonea; 
− non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea ai 

sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Soglia di sbarramento prevista  

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento sul 
punteggio dell’Offerta tecnica pari a 40/70. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui 
consegua un punteggio, prima della riparametrazione, inferiore alla predetta soglia. 

 

Riparametrazione 

Dopo aver valutato le offerte tecniche e assegnato a ciascuna il relativo punteggio, i punteggi 
complessivi verranno riparametrati nel seguente modo: 

- miglior offerta tecnica 70 punti 
- altre offerte in proporzione. 

 

Anomalia 

Ai sensi del comma 3, art. 97 del D.Lgs. 50/2016, il RUP, con l’eventuale supporto della 
commissione giudicatrice, procederà alla verifica della congruità delle offerte che presentano sia per 
i punti relativi alla componente prezzo, sia la somma dei punti relativi alla componente qualità, 
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.  

Per la valutazione dell’anomalia si terrà conto del punteggio complessivo ottenuto dopo la 
riparametrazione. 

 

Elementi e criteri di valutazione delle offerte  

Ciascun concorrente deve elaborare un progetto relativo all’espletamento dei servizi oggetto 
del presente appalto (come descritti nel Progetto del servizio e nel Capitolato Speciale d’Appalto)  



Pag. 3 di 10 
 

L’Offerta Tecnica dovrà essere illustrata da una relazione non più lunga di  n. 30 facciate 
scritte su carta bianca, stampata su fronte, del formato A4, margini 2 cm., carattere Times New 
Roman 12, interlinea 1.15. Sono ammessi eventuali schemi o disegni per ulteriori n. 10 facciate in 
formato superiore ad A4 ripiegate in formato A4. 

L’Offerta Tecnica deve essere sviluppata seguendo lo stesso ordine degli elementi e sub-
elementi di valutazione di seguito riportati e contenere, all’inizio, l’indice dei capitoli e dei sotto-
Capitoli. Rimane a discrezione del concorrente la scelta di quanto spazio dedicare ad ogni singolo 
Capitolo, fermo restando lo spazio massimo consentito per la relazione finale di cui sopra. 

Potranno essere inseriti eventuali allegati quali schemi esemplificativi, organigrammi, tabelle 
utili a facilitare la comprensione della proposta. 

L’offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta: 
- dal legale rappresentante del concorrente singolo o dell’operatore economico mandatario in caso 

di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti; 
- dal legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del costituendo 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. 

Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un Procuratore deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme. 

La proposta progettuale deve essere sottoscritta dal concorrente su ogni facciata; qualora sia 
composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e sia numerata con la 
formula “pagina n. X di n. Y”, oppure “X/Y”, oppure l’ultima pagina riporti l’indicazione 
“relazione composta da n. Y pagine” (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale 
delle pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura 
sull’ultima pagina. 

L’offerta non potrà presentare correzioni valide se non controfirmate e, qualora fosse 
composta da più fogli, dovrà essere sottoscritta in ciascuno di essi. 

L’offerta si riterrà impegnativa per il concorrente per 180 giorni decorrenti dalla data di 
scadenza per la presentazione della stessa. 

Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito dell’espletamento della 
procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo 
svolgimento delle proposte presentate e di ogni altro servizio, onere o prestazione resosi necessario 
al fine della formulazione dell’offerta tecnica. 

L’Offerta tecnica, pena l’esclusione, non dovrà contenere dati di tipo economico tali da far 
rendere conoscibile l’Offerta economica presentata.  

Le offerte presentate dai concorrenti verranno valutate da apposita commissione giudicatrice, 
nominata ai sensi dell’art.77 del D.Lgs. n.50/2016, in base ai seguenti punteggi: 
 
 Componente Punteggi 
T QUALITA’ DELL’OFFERTA  70 
E PREZZO 30 
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Il punteggio della componente qualità è attribuito sulla base dei criteri di valutazione 
elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

 

 
 

 

Elementi e sub-elementi di valutazione  
Punteggi 

 
Tipo Pi / PE 

T 

T.1. Caratteristiche ambientali  15 

T.1.a) Classe ambientale di omologazione delle 
spazzatrici - Categoria EURO 5 (ai sensi del  
DM del 13 febbraio 2014) 

 
tabellare 5 

T.1.b) Trazione alternativa degli altri mezzi -  CNG, 
LNG, ibrida o elettrica (ai sensi del  DM del 
13 febbraio 2014) 

 
tabellare 5 

T.1.c) Contenimento degli impatti acustici delle  
spazzatrici 

 
qualitativo 5 

T.2. Qualità del Servizio  50  

T.2.a)    Proposte di pulizia di pozzi e pozzetti   
qualitativo 

15 

T.2.b)    Proposte di disinfezione strade in occasione 
di manifestazioni nel periodo estivo 

 
qualitativo 10 

T.2.c)    Fornitura e installazione segnaletica stradale 
di divieti di  sosta  per efficientamento 
dello spazzamento meccanico 

 
tabellare 10 

T.2.d)    Altre migliorie del servizio base e proposte 
di attivazione di altri servizi analoghi 

qualitativo 
5  

T.2.e)    Organizzazione del pronto intervento a 
chiamata 

qualitativo 
5 

T.2.f)     Numero spazzatrici utilizzate per il servizio  tabellare 5 

T.3 Clausole sociali (ai sensi dell’art. 50 del 
D.Lgs. 50/2016) 

 
5  

T.3.a)    Impiego nel servizio del personale 
attualmente operante a tempo determinato   

 
tabellare 5  

E 

E.1   Offerta economica 
Prezzo (ribasso percentuale del prezzo posto a base 
di gara € 1.210.000,00, inteso come corrispettivo 
per l’intera esecuzione del servizio previsto nel 
CSA nei 24 mesi di durata contrattuale) 
 

 

30 
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I punteggi, V(T(i,j))a, verranno assegnati ad esclusivo e insindacabile giudizio della commissione 
giudicatrice. 
Si precisa che laddove ogni singolo sub-peso sia riconducibile a dati oggettivi, l’assegnazione del 
punteggio avverrà in maniera oggettiva (punteggio tabellare), negli altri casi avverrà 
discrezionalmente (punteggio qualitativo), sulla base dell’elenco prezzi di cui all’art. 8 del CSA. 
ove attinente.  
Di seguito si riporta il dettaglio delle modalità di attribuzione dei punteggi. 
 

T.1.  Caratteristiche ambientali  

Per la verifica del criterio di cui al punto T.1. l’offerta tecnica deve contenente l’elenco delle 
spazzatrici e degli altri mezzi che il concorrente intende impiegare per l’intero svolgimento del 
servizio. Per tali mezzi l’elenco deve contenere necessariamente indicazioni circa la classe 
ambientale di omologazione, indicazioni circa l’alimentazione e indicazioni circa le soluzioni 
tecniche adottate per il contenimento degli impatti acustici. 

T.1.a) Classe ambientale di omologazione delle spazzatici - Categoria EURO 5 (ai sensi del DM 
del 13 febbraio 2014) 

Per ogni concorrente viene calcolata la percentuale delle spazzatrici con motorizzazione non 
inferiore a EURO 5 rispetto al totale parco mezzi presentato dall’offerente e che intende 
utilizzare per l’intero servizio. Successivamente vengono attribuiti i coefficienti, variabili tra 
zero ed uno, con il seguente criterio tabellare. 

• Si attribuisce V(T. 1. a) = 0,00  al concorrente con percentuale di spazzatrici aventi 
motorizzazione non inferiore a EURO 5 e che intende utilizzare per il servizio compresa 
tra il 0,01% e il 40,00% del totale dei mezzi; 

• Si attribuisce V(T. 1. a) = 0,66 al concorrente con percentuale di mezzi aventi 
motorizzazione non inferiore a EURO 5 compresa tra il 40,01% e il 75,00% del totale dei 
mezzi; 

• Si attribuisce V(T. 1. a) = 1 al concorrente con percentuale di mezzi aventi motorizzazione 
non inferiore a EURO 5 maggiore del 75,01% del totale dei mezzi;  

T.1.b) Trazione alternativa degli altri mezzi -  CNG, LNG , ibrida o elettrica (ai sensi del DM del 
13 febbraio 2014) 

Per ogni concorrente viene calcolata la percentuale dei mezzi (escluse spazzatrici) a trazione 
alternativa impiegati per il servizio, cioè i mezzi alimentati a CNG (gas naturale compresso), 
LNG (gas naturale liquefatto), ibridi e elettrici, rispetto al totale di quelle che il concorrente 
intende utilizzare per l’intero servizio. La percentuale di mezzi a trazione alternativa andrà a 
determinare il coefficiente relativo all’ elemento T.1. (Caratteristiche ambientali).  

I coefficienti relativi all’alimentazione dei veicoli, variabili tra zero ed uno, vengono attribuiti 
con criterio tabellare nel seguente modo:  

• Si attribuisce V(T. 1. b. )	 = 0,00 al concorrente con percentuale di mezzi (escluse 
spazzatrici) a trazione alternativa compresa tra il 0,00% e il 40,00% del totale dei mezzi.  

• Si attribuisce V(T. 1. b. )	 = 0,66 al concorrente con percentuale di mezzi (escluse 
spazzatrici) a trazione alternativa compresa tra il 40,01% e il 75,00% del totale dei mezzi.  

• Si attribuisce V(T. 1. b. )	 = 1,00 al concorrente con percentuale di mezzi (escluse 
spazzatrici) a trazione alternativa maggiore del 75,01% del totale dei mezzi.  
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T.1.c) Contenimento degli impatti acustici delle spazzatrici  

Verranno valutate le soluzioni tecniche che si intendono adottare per il contenimento degli 
impatti acustici nelle fasi di spazzamento. 

I coefficienti V(T.1.c.) sono determinati dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, 
calcolati da ciascun commissario mediante il “confronto a coppie”, seguendo le procedure 
indicate nelle linee guida ANAC Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n.50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con Delibera n.1005, del 21 settembre 2016 così come aggiornate con delibera 
424 del 2 maggio 2018.  

Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna 
relazione in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri indicati. Ciascun commissario 
confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di 
preferenza, variabile tra 1 e 6 (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 un 
numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno come nell’esempio sottostante, 
nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti. 

 
 Concorrente  

B 
Concorrente  

C 
Concorrente 

D 
Concorrente 

E 
Concorrente  

N 
Concorrente A      
Concorrente B      
Concorrente C      
Concorrente D      
Concorrente N-
1 

     

 
In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente il concorrente che è stato preferito 
con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le 
lettere dei due concorrenti in confronto, assegnando un punto ad entrambe. 

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi trasformando, per ciascun commissario, la 
somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a coppie", in coefficienti variabili tra 
zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario attribuendo 1 (uno) al 
concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un punteggio 
conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto. 

 
 

T.2  Qualità del servizio 

Per la verifica del criterio di cui al punto T.2. saranno valutate eventuali proposte tecniche (e 
le relative modalità di effettuazione) di migliorie del servizio base e/o l’attivazione di servizi 
analoghi. Qualora l’Offerta tecnica presenti migliorie relative ai criteri T.2.a), T.2.b), T.2.c), la 
stessa dovrà indicare precisi riferimenti ai contenuti degli Allegati 1 e 2 del CSA (a titolo di 
esempio n. della via ecc.). 
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T.2.a)  Proposte di pulizia di pozzi e pozzetti (art.39.3 del CSA) 

Verranno valutate eventuali proposte tecniche migliorative del servizio base (e le relative 
modalità di effettuazione) inerenti l’effettuazione del servizio di pulizia pozzi e pozzetti in 
alcune zone della città avendo riguardo all’Allegato 1 al CSA. 

I coefficienti V(T.2.a.) sono determinati dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, 
calcolati da ciascun commissario mediante il “confronto a coppie”, con le stesse modalità 
indicate al punto T.1.c. del presente documento.  

T.2.b) Proposte di disinfezione strade in occasione di manifestazioni nel periodo estivo (art.39 
del CSA) 

Verranno valutate eventuali proposte tecniche migliorative del servizio base (e le relative 
modalità di effettuazione), inerenti il servizio di disinfezione delle strade in occasione di 
manifestazioni. 

I coefficienti V(T.2.b.) sono determinati dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, 
calcolati da ciascun commissario mediante il “confronto a coppie”, con le stesse modalità 
indicate al punto T.1.c. del presente documento.  

T.2.c) Fornitura e installazione segnaletica stradale divieto di sosta per efficientamento dello 
spazzamento meccanico 

Verranno valutate eventuali proposte tecniche riguardanti la fornitura e posa in opera di 
segnaletica stradale fissa di divieto di sosta, al fine di efficientare il servizio di spazzamento 
meccanico. Tale segnaletica dovrà essere installata in conformità del Codice della strada in 
uno o più vie evidenziate nell’Allegati 1 al CSA, caratterizzati da spazzamento con frequenza 
settimanale, come specificato all’art. 38.2 del CSA. 

I coefficienti relativi al numero di cartelli stradali, variabili tra zero ed uno, vengono attribuiti 
con criterio tabellare nel seguente modo: 

• Si attribuisce V(T. 3. c. ) = �, ��  al concorrente che non offre l’installazione di detta 
segnaletica;  

• Si attribuisce V(T. 1. c. ) = �, �� al concorrente che offre l’installazione di detta 
segnaletica fino al 25% (>0% ≤25%) delle vie con spazzamento meccanico settimanale 
evidenziate nell’Allegato 1 (misurate in  termini di lunghezza strada); 

• Si attribuisce V(T. 3. c. ) = �, �� al concorrente che offre l’installazione di detta 
segnaletica fino al 50% (>25% ≤50%) delle vie con spazzamento meccanico settimanale 
evidenziate nell’Allegato 1 (misurate in  termini di lunghezza strada);  

• Si attribuisce V(T. 3. c. ) = �, �� al concorrente che offre l’installazione di detta 
segnaletica fino al 75% (>50% ≤75%)delle vie con spazzamento meccanico settimanale 
evidenziate nell’Allegato 1 (misurate in  termini di lunghezza strada); 

• Si attribuisce V(T. 3. c. ) = �, �� al concorrente che offre l’installazione di detta 
segnaletica in tutte quelle vie con spazzamento meccanico settimanale evidenziate 
nell’Allegato 1.  

T.2.d) Altre migliorie del servizio base e proposte di attivazione di altri servizi analoghi  

Per la verifica del criterio di cui al punto T.2.d verrà valutata l’eventuale proposta di migliorie 
rispetto agli standard qualitativi minimi previsti nel servizio base afferenti al cleaning urbano. 
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Inoltre, verranno valutate eventuali proposte tecniche (e le relative modalità di effettuazione) 
di possibili servizi integrativi atti a migliorare il livello di igiene ambientale previsti all’art. 39 
del CSA differenti da quelli previsti nei punti precedenti (T.2.a, T.2.b e T.2.c.). 

I coefficienti V(T.2.d.) sono determinati dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, 
calcolati da ciascun commissario mediante il “confronto a coppie”, con le stesse modalità 
indicate al punto T.1.c. del presente documento.  

T.2.e)  Organizzazione del  pronto intervento a chiamata 

Verranno valutati sia migliorie sui tempi garantiti di intervento rispetto a quanto previsto 
all’art. 38.1 del CSA, che la composizione della squadra e la disponibilità della stessa 
nell’arco della giornata e della settimana lavorativa. 

I coefficienti V(T.2.e) sono determinati dalla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, 
calcolati da ciascun commissario mediante il “confronto a coppie”, con le stesse modalità 
indicate al punto T.1.c. del presente documento.  

T.2.f)  Numero spazzatrici utilizzate per il servizio  

Come previsto nel progetto del servizio e nei requisiti di partecipazione alla gara, la dotazione 
minima richiesta di spazzatrici è di almeno cinque unità, di cui quattro con capienza di 4 m3ed 
una di 2 m3. Verranno quindi assegnati punteggi alle offerte tecniche che presentino l’utilizzo 
di un maggior numero di spazzatrici della medesima capienza indicata e quindi, superiore a 
quattro unità con capienza pari a 4 m3 e/o superiore a una unità con capienza pari a 2 m3.  

I coefficienti relativi al numero di spazzatrici, variabili tra zero ed uno, vengono attribuiti con 
criterio tabellare nel seguente modo: 

• Si attribuisce V(�. 2. �. ) = �, ��  al concorrente che offre cinque spazzatrici (di cui 
quattro da 4 m3 e una da 2 m3);  

• Si attribuisce V(�. 2. �. ) = 		�, ��  al concorrente che offre un numero di spazzatrici pari a 
sei (di cui almeno quattro da 4 m3e almeno una da 2 m3);  

• Si attribuisce V(�. 2. �. ) = �, ��  al concorrente che offre un numero di spazzatrici 
maggiore di sei (di cui almeno quattro da 4 m3 e almeno una da 2 m3).  

 
 

T.3  Clausole sociali (ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016) 

Per la verifica del criterio di cui al punto T.3. saranno valutate eventuali proposte di impiego 
nel servizio del personale che sta attualmente svolgendo il servizio; inoltre saranno valutate le 
proposte tecniche (e le relative modalità di effettuazione) in merito all’organizzazione delle 
operazioni di pronto intervento (art. 38.1 del CSA). 

T.3.a.  Impiego nel servizio del personale attualmente operante a tempo determinato     

Verrà valutato il numero di personale attualmente impiegato a tempo determinato per il 
periodo estivo (n. 12 unità) che l’appaltatore si impegna ad assumere con contratto CCNL del 
settore ambiente nelle forme e con le modalità previste dalle norme vigenti. 

Per ogni concorrente vengono attribuiti i coefficienti, variabili tra zero ed uno, con criterio 
tabellare.  

• Si attribuisce V(�. 4. �. ) = �, ��  al concorrente che non dichiara o dichiara di non 
assumere il personale attualmente impiegato; 
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• Si attribuisce V(�. 4. �. ) = �, �� al concorrente che dichiara di assumere il personale 
attualmente impiegato in numero compreso tra 1 e 4 unità;  

• Si attribuisce V(�. 4. �. . ) = �, ��  al concorrente che dichiara di assumere il personale 
attualmente impiegato in numero compreso tra 5 e 7 unità;  

• Si attribuisce V(�. 4. �. ) = �, ��  al concorrente che dichiara di assumere il personale 
attualmente impiegato in numero compreso tra 8 e 10 unità;   

• Si attribuisce V(�. 4. �. ) = �, ��  al concorrente che dichiara di assumere il personale 
attualmente impiegato in numero maggiore di 10 unità;  

 

E.1 Offerta Economica  

L’offerta economica dovrà indicare: 
- Il ribasso percentuale unico, sia in cifre che in lettere, inteso come unico sconto da applicare 

all’importo del prezzo unitario (tn) a base d’asta; 
- Il proprio costo della mano d’opera, ricompresa comunque nel prezzo offerto la cui mancanza 

comporterà automaticamente l’esclusione dalla gara ex art. 95, c. 10 del D.Lgs. 50/2016; 
- La stima presuntiva degli oneri di sicurezza aziendali inerenti i rischi specifici della propria 

attività d’impresa che è comunque ricompresa nel prezzo offerto. 

Tali oneri non devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei 
rischi interferenziali (pari ad € 0,00 per l’appalto in oggetto). 

L’offerta economica, inoltre, dovrà essere redatta in lingua italiana e sottoscritta: 
- dal legale rappresentante del concorrente singolo o dell’operatore economico mandatario in caso 

di costituito raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti; 
- dal legale rappresentante di ciascun operatore economico facente parte del costituendo 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. 

Nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta da un Procuratore deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia della relativa procura notarile (generale o speciale) in originale o copia conforme. 

I coefficienti per l’offerta economica - �(�. 1)	- verranno attribuiti con il metodo bilineare, 
applicando cioè la formula prevista al punto IV delle linee guida ANAC Linee Guida n. 2, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.1005, del 21 settembre 2016 così come 
aggiornate con delibera 424 del 2 maggio 2018. 

 ���	 ! ≤  #$%&!'	: 
�(�. 1) = 0,80 ∗  ! #$%&!' 

 ���	 ! >  #$%&!'	: 
�(�. 1) = 0,80 + 0,20 ∗ - ( ! −  #$%&!')( /'0 −  #$%&!')1 

 
Dove:  #$%&!'	= media aritmetica dei valori delle offerte presentate (ribasso sul prezzo);   ! = valore dell’offerta (ribasso) indicata dal concorrente per il quale si calcola il coefficiente;   /'0 = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente.  
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Ai fini dell’esercizio da parte dell’ATA della facoltà di non far eseguire parzialmente o in toto le 
migliorie proposte dall’operatore (come previsto dal Progetto del servizio), qualora l’Offerta tecnica 
presenti migliorie per il criterio T2 “Qualità del servizio” il cui valore economico non può essere 
desunto dall’elenco prezzi di cui all’art. 8 del CSA, nella busta contenente l’Offerta Economica 
dovrà essere inserita una tabella riportante per ogni miglioria il suo valore economico con il 
dettaglio della sua formazione.  

 

 

Graduatoria   

 
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti degli elementi qualitativi e 

quantitativi, determinerà, per ogni offerta, un unico indice di valutazione totale,	C(TOT), attribuito 
al concorrente (a) attraverso la seguente formula (metodo aggregativo compensatore): 

 

4(�5�)' = 67�8�!,9:' ∗ �! 			;
< +	�(�. 1)' ∗ �= 

Dove: 
 �(�!) = Coefficienti della componente qualità dell’offerta (a) rispetto all’elemento (i) e al sub-
elemento (j); �(�. 1) = Coefficiente della componente prezzo dell’offerta (a); 
n = numero totale dei sub-elementi (j); 
Pi = punteggi dei sub-elementi (j) qualità dell’offerta (max 70 pti.);  
PE = punteggio attribuito all’elemento prezzo (max 30 pti.). 

 
Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio 

complessivo C(a)TOT  maggiore. In caso di parità di punteggio complessivo verrà preferita l’offerta 
che ha riportato il maggior punteggio nell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità verrà preferita 
l’offerta che ha riportato il maggior punteggio nella componente qualità T2; in caso di ulteriore 
parità si procederà per sorteggio. 

 
Si precisa che, sia per l’offerta economica, cioè il ribasso percentuale del prezzo posto a base di 

gara, che per il calcolo dei coefficienti e delle percentuali, verranno utilizzate due cifre decimali 
arrotondando il secondo decimale all’unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o 
superiore a 5.  


