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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

L’operatore economico al fine di essere ammesso alla gara per l’affidamento del servizio in ogget-

to, deve essere iscritto sul portale SardegnaCAT ed in possesso, alla data di scadenza della presenta-

zione della candidatura e dell'offerta, pena l’esclusione dalla procedura, dei seguenti requisiti di ammis-

sione. 

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipa-

zione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la con-

sorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere 

assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo 

sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di 

un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime moda-

lità indicate per i raggruppamenti. 

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le 

prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un rag-

gruppamento temporaneo di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le presta-

zioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. 

Si rammenta che per le caratteristiche delle prestazioni da svolgere, l’intero servizio comprende esclusi-

vamente prestazioni principali. 

A. Requisiti di ordine generale 

I concorrenti non devono trovarsi in nessuna delle condizioni richiamate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e non devono essere incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

B. Requisiti di idoneità professionale 

Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale si richiamano le disposizioni di cui al 

comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare i concorrenti dovranno essere iscritti, per atti-

vità corrispondente a quella oggetto del servizio in appalto, nel registro della camera di commercio, in-

dustria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i 

competenti ordini professionali. 

Il requisito deve essere posseduto da ciascuno degli operatori economici raggruppati/ragguppandi, con-

sorziati/consorziandi, GEIE o aderenti al contratto di rete indicati come esecutori. 
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C. Capacità economico-finanziaria 

Relativamente alla verifica del possesso di adeguata capacità economico-finanziaria di cui al 

comma 1, lettera b), dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016, è richiesto che l’operatore economico disponga di un 

fatturato minimo globale per servizi nel settore di attività oggetto dell’appalto relativo agli ultimi tre eser-

cizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse per un im-

porto non inferiore a Euro 15.000,00 (quindicimila/00) al netto dell’IVA. 

Il requisito relativo al fatturato minimo globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo 

nel complesso. La mandataria deve possedere una percentuale del requisito almeno pari al 60% 

dell’importo annuo richiesto. 

La richiesta del fatturato è motivata in ragione del valore economico dell’appalto, della complessità delle 

prestazioni richieste nel servizio e quale indicatore di effettiva operatività tecnico-professionale ad ade-

guato livello. 

D. Capacità tecnico-professionale 

Relativamente alla verifica del possesso di adeguata capacità tecnico-professionale di cui al com-

ma 1, lettera c), dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, è richiesto che l’operatore economico possieda espe-

rienza almeno quinquennale nell’ambito dell’attività di collaborazione amministrativa e/o assistenza al 

Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito della programmazione, progettazione, affidamento o 

esecuzione di appalti e concessioni di lavori pubblici. 

Il requisito relativo alla capacità tecnico-professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento tem-

poraneo nel complesso. 

E. Servizi analoghi (c.d. servizio di punta) 

Inoltre è richiesto che l’operatore economico possieda almeno una specifica esperienza nell’attività 

di collaborazione e/o supporto al Responsabile Unico del Procedimento per interventi complessi di inge-

gneria, comprovata con l’avvenuto espletamento, negli ultimi cinque anni, di almeno un incarico espleta-

to continuativamente per almeno 36 (trentasei) mesi.  

Il requisito relativo ai servizi analoghi (c.d. servizio di punta) deve essere soddisfatto dalla mandataria. 

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

I concorrenti devono produrre e allegare, a pena di esclusione, nella apposita sezione predisposta 

nella piattaforma telematica ai sensi dell’articolo 58 del D. Lgs. n. 50/2016 le seguenti due componenti 

dell’offerta: 

1) Offerta Tecnica 

2) Offerta Economica 
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3. MODALITÀ DI COMPOSIZIONE DELLA COMPONENTE TECNICA DELL’OFFERTA 

I concorrenti invitati alla procedura negoziata dovranno produrre e allegare, a pena di esclusione, 

nella sezione denominata “Offerta Tecnica” predisposta nella piattaforma telematica ai sensi dell’articolo 

58 del D.Lgs. n. 50/2016 la propria Busta digitale contenente l’offerta tecnica, composta dai documenti di 

seguito indicati e che saranno oggetto di valutazione e attribuzione dei punteggi secondo i criteri di valu-

tazione descritti nei paragrafi successivi. 

L’Offerta Tecnica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate 

nel disciplinare di gara e dovrà contenere esclusivamente la documentazione necessaria per la valuta-

zione dei criteri riportati all’art. 5, nella Tabella 1. L’offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana, o, 

se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di 

contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, es-

sendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incomple-

tezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta, si applica l’art. 83, comma 9, del 

Codice.  

La busta digitale Offerta Tecnica, da presentare con file in formato pdf non editabile, dovrà essere com-

posta da due parti, “A” e “B”, che saranno oggetto di valutazione da parte della commissione esaminatri-

ce, come di seguito specificato. 
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Parte A – Relazione metodologica 

La parte A si compone di una relazione metodologica, qualitativa ed organizzativa, contenuta entro 

e non oltre il limite massimo di n. 10 pagine comprese immagini, grafici, schemi e tabelle, riferita ai sub-

criteri di valutazione relativi al Criterio A della successiva Tab. 1, illustri i seguenti contenuti: 

 Individuazione e descrizione delle principali tematiche afferenti il servizio oggetto di affidamento; 

 Descrizione della metodologia di approccio alle tematiche individuate; 

 Proposte relative all’esecuzione del servizio con riferimento alla programmazione delle attività e 

gestione dei documenti; 

 Individuazione dei documenti salienti funzionali alle attività di monitoraggio e rendicontazione; 

descrizione delle modalità di raccolta, indicizzazione e conservazione di dati e documenti; propo-

ste metodologiche ed organizzative atte ad efficientare la raccolta e trasposizione dei dati nei si-

stemi e piattaforme di monitoraggio; 

 Descrizione delle modalità di interfaccia e collegamento con la stazione appaltante; 

 Proposte migliorative alle caratteristiche del servizio descritte nel disciplinare tecnico-

organizzativo. 

Parte B –  Qualità prestazionale dell’operatore economico 

La parte B si compone di un documento contenente i curriculum vitae e professionale dei soggetti 

indicati per l’espletamento del servizio, contenuto entro e non oltre il limite massimo di n. 5 pagine com-

prese immagini, grafici, schemi e tabelle, riferito ai sub-criteri di valutazione relativi al Criterio B della 

successiva Tab. 1, illustri i seguenti contenuti: 

 Titoli di studio e professonali; 

 Partecipazione a corsi di formazione e seminari, svolti negli ultimi cinque anni, in materia di lavori 

pubblici, con breve specificazione dei contenuti trattati; 

 Elenco degli incarichi assolti negli ultimi cinque anni, attinenti al servizio oggetto di affidamento, 

ciascuno completo delle seguenti informazioni: 

 Titolo dell’incarico; 

 Titolo dell’opera al quale l’incarico si riferisce; 

 Committente; 

 Importo complessivo dell’investimento indicato nel quadro economico dell’intervento; 

 Breve descrizione delle prestazioni svolte; 

 Dichiarazione di veridicità delle informazioni contenute e l’autorizzazione al trattamento dei dati ai 

sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 
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Prescrizioni per la redazione della documentazione componente l’offerta tecnica  

L’operatore economico nella redazione della documentazione componente l’offerta tecnica osserva 

le seguenti prescrizioni. 

La relazione metodologica e il documento contenente i curriculum vitae e professionale dei soggetti indi-

cati per l’espletamento del servizio devono essere contenuti entro e non oltre il limite massimo di pagine 

indicato nei precedenti paragrafi. Le pagine devono essere numerate, rispettare le dimensioni relative 

allo standard ISO A4 verticale e i testi devono avere le seguenti caratteristiche: tipo di carattere Arial, 

dimensione massima 10, massimo n. 40 righe per pagina e margini destro e sinistro di minimo 2 cm cia-

scuno. Non saranno computate nel numero delle pagine le copertine, gli eventuali sommari e le eventua-

li certificazioni/dichiarazioni allegate alla relazione. 

Per ciascun documento componente l’offerta tecnica, le ulteriori pagine in esubero rispetto al numero 

massimo consentito non verranno prese in esame, seguendo la sequenza della impaginazione di pre-

sentazione. Si precisa che il limite massimo delle pagine è da ritenersi inderogabile, al fine di consentire 

la par condicio tra tutti i concorrenti, pertanto, qualora la relazione e/o il documento contenente i curricu-

lum superino i suddetti limiti ed entro le pagine ammesse non sia rinvenibile una trattazione completa 

degli aspetti di cui al criterio A e/o al criterio B, l’offerta sarà ritenuta incompleta e pertanto il concorrente 

sarà escluso dalla procedura di gara. 

Tutta la documentazione contenuta nell’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal concorrente con firma 

digitale. 

A pena di esclusione, dalla componente tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere 

palese o consenta di desumere, direttamente o indirettamente, la componente economica dell’offerta. 

La componente tecnica dell’offerta: 

 non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o 

altro, a carico dell’ENAS, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in 

base alla componente economica all’offerta resta insensibile alla predetta componente tecnica; 

 non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo della prestazione o 

nell’importo dei lavori a base d’asta; 

 costituisce obbligazione contrattuale specifica e integra automaticamente le previsioni degli atti 

posti a base di gara. 
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4. MODALITÀ DI COMPOSIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

I concorrenti invitati alla procedura negoziata proporranno un ribasso percentuale unico 

sull’importo della prestazione posto a base di gara. L’Offerta Economica pertanto dovrà contenere i se-

guenti elementi: 

1. indicazione della percentuale di ribasso offerto rispetto all’importo della prestazione posto a base 

di gara, utilizzando il parametro “sconto”. Tale ribasso percentuale dovrà coincidere con quello in-

dicato nella dichiarazione di offerta economica come più appresso indicato.  

2. la dichiarazione del ribasso percentuale, espressa sino alla terza cifra decimale che si intende ap-

plicare sull’importo a base d’asta.  

3. dichiarazione: 

a. di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono in-

teressare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto dell’appalto e che di tali circostanze ha 

tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuti remunerativi; 

b. che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° (centottantesimo) 

giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offer-

te; 

c. che la propria offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante. 

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.  

Nel caso in cui il ribasso indicato venisse espresso con eventuali cifre decimali in numero superiore al 

valore stabilito, detto valore sarà approssimato alla terza cifra decimale con arrotondamento all’unità su-

periore se la terza cifra decimale è maggiore o uguale a 5 o all’unità inferiore se inferiore a detto limite. 

Si precisa che, in caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato a sistema nella piattaforma te-

lematica e lo stesso indicato all’interno dell’allegato modello, prevale il ribasso percentuale in lettere in-

dicato all’interno dell’allegato modello. 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

Con riferimento alle linee guide n° 2 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti “Offerta economicamen-

te più vantaggiosa” e all’art. 95, comma 10-bis, dello stesso  D.Lgs. n. 50/2016 si stabilisce che il pun-

teggio complessivo attribuibile alle offerte dei concorrenti sarà pari a 100 ripartito in: 

Componente tecnica  80 punti 

Componente economica   20 punti (Valore max.  - art. 95, comma 10-bis, del Codice) 
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Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/16, l’ENAS nominerà una commissione giudicatrice che, sulla base 

dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi punteggi e sub-punteggi di seguito esposti, valuterà le of-

ferte secondo quanto stabilito nel bando di gara. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conve-

niente per l’ENAS. In caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

Componente tecnica 

L’affidatario del servizio coadiuverà il RUP nell’espletamento delle funzioni amministrative di com-

petenza. I criteri di valutazione e i relativi punteggi mirano, pertanto, a individuare l’offerta che potrà ap-

portare il contributo professionale atteso nell’ottica della massimizzazione dell’efficienza dell’operato dei 

soggetti suindicati, incidente evidentemente sulle perfomance complessive dell’azione amministrativa 

dell’Ente. 

La componente tecnica dell’offerta di ciascun concorrente verrà, quindi, valutata secondo criteri che evi-

denziano:  

A. l’adeguatezza delle caratteristiche qualitative, metodologiche ed organizzative proposte per 

l’esecuzione del servizio e coerenza con l’esigenza della committenza come desumibile dalla re-

lazione, valutata con riferimento ai seguenti criteri: 

1. Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche principali relative alle 

prestazioni oggetto dell’affidamento e della relativa metodologia di approccio. 

2. Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio con riferimento alla capacità di program-

mazione degli adempimenti, di standardizzazione della gestione degli archivi informatici, di 

standardizzazione degli output documentali. 

3. Efficacia delle attività di raccolta, indicizzazione e conservazione dei dati occorrenti alle varie 

fasi di monitoraggio. 

4. Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli a-

dempimenti in materia di procedimento di realizzazione dell’opera pubblica, di monitoraggio 

dei contratti pubblici e rendicontazione contabile e finanziaria e di rendicontazione di finan-

ziamenti regionali, statali e comunitari. 

5. Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle di-

verse sedi (reperibilità, assistenza in sede, assistenza in sede di conferenza dei servizi, ac-

quisizione pareri, procedure espropriative, ecc.). 

6. Rispondenza alle esigenze della committenza delle eventuali proposte migliorative rispetto al-

le indicazioni prestazionali indicate nel disciplinare tecnico-amministrativo. 
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Al criterio di adeguatezza delle caratteristiche qualitative, metodologiche ed organizzative proposte per 

l’esecuzione del servizio e coerenza con l’esigenza della committenza, si attribuisce un punteggio com-

plessivo pari a 50.  

B. l’adeguatezza delle caratteristiche qualitative e prestazionali dell’operatore economico, con rife-

rimento ai soggetti proposti per l’esecuzione del servizio, valutata con riferimento ai seguenti cri-

teri: 

1. Adeguatezza dei profili professionali dei soggetti indicati per l’espletamento dell’incarico. 

2. Aderenza delle attività formative svolte in merito alle problematiche di gestione dei adempi-

menti e monitoraggi di carattere procedurale, contabile e finanziaria dei contratti afferenti la 

realizzazione di un procedimento di opera pubblica. 

3. Rispondenza dei servizi svolti alle esigenze della stazione appaltante nell’ambito della pro-

grammazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori pub-

blici. 

4. Grado di pertinenza e complessità delle opere pubbliche per la quale ha svolto servizi di col-

laborazione e/o assistenza al RUP, con particolare riferimento alle opere complesse di inge-

gneria di importo complessivo pari o superiore a Euro 10 milioni.  

Al criterio di adeguatezza delle caratteristiche qualitative e prestazionali dell’operatore economico, si at-

tribuisce un punteggio complessivo pari a 30.  

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, non è prevista una soglia minima di sbarramento. 
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Tabella 1 Criteri di valutazione della componente tecnica delle offerte 

Criteri di valuta-

zione 

 Sub-Criteri Punteggio 

max. 

A - Adeguatezza 

delle caratteristiche 

qualitative, metodo-

logiche ed organiz-

zative proposte per 

l’esecuzione del 

servizio e coerenza 

con l’esigenza della 

committenza 

A.1 

Precisione, esaustività ed efficacia della descrizione delle tematiche 

principali relative alle prestazioni oggetto dell’affidamento e della relativa 

metodologia di approccio. 

6 

A.2 

Efficacia delle modalità di esecuzione del servizio con riferimento alla 

capacità di programmazione degli adempimenti, di standardizzazione 

della gestione degli archivi informatici, di standardizzazione degli output 

documentali. 

10 

A.3 
Efficacia delle attività di raccolta, indicizzazione e conservazione dei dati 

occorrenti alle varie fasi di monitoraggio. 
10 

A.4 

Efficacia delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche 

specifiche degli adempimenti in materia di procedimento di realizzazione 

dell’opera pubblica, di monitoraggio dei contratti pubblici e rendiconta-

zione contabile e finanziaria e di rendicontazione di finanziamenti regio-

nali, statali e comunitari. 

8 

A.5 

Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la 

committenza nelle diverse sedi (reperibilità, assistenza in sede, assi-

stenza in sede di conferenza dei servizi, acquisizione pareri, procedure 

espropriative, ecc.). 

8 

A.6 

Rispondenza alle esigenze della committenza delle eventuali proposte 

migliorative rispetto alle indicazioni prestazionali indicate nel disciplinare 

tecnico-amministrativo. 

8 

  Totale criterio A 50 

B - adeguatezza 

delle caratteristiche 

qualitative e pre-

stazionali 

dell’operatore eco-

nomico 

B.1 
Adeguatezza dei profili professionali dei soggetti indicati per 

l’espletamento dell’incarico. 
4 

B.2 

Aderenza delle attività formative svolte in merito alle problematiche di 

gestione dei adempimenti e monitoraggi di carattere procedurale, conta-

bile e finanziaria dei contratti afferenti la realizzazione di un procedimen-

to di opera pubblica. 

4 

B.3 

Rispondenza dei servizi svolti alle esigenze della stazione appaltante 

nell’ambito della programmazione, progettazione, affidamento o esecu-

zione di appalti e concessioni di lavori pubblici. 

8 

B.4 

Grado di pertinenza e complessità delle opere pubbliche per la quale ha 

svolto servizi di collaborazione e/o assistenza al RUP, con particolare 

riferimento alle opere complesse di ingegneria di importo complessivo 

pari o superiore a Euro 10 milioni.  

14 

  Totale criterio B 30 
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Metodi per il calcolo dei punteggi 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata mediante l’applicazione del metodo 

aggregativo compensatore: 

P(i)= PT(i) + PE(i) = Ai*W(A)+ Bi*W(B) + Ci*W(C) 

dove: 

P(i) = punteggio totale assegnato all’offerta i-esima; 

W(A), W(B), W(C) = punteggio massimo stabilito rispettivamente per i criteri dell’offerta tecnica (A), (B) e 

dell’offerta economica (C) 

Ai, Bi, Ci = coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimale, attribuiti all’offerta i-esima in re-

lazione ai criteri  dell’offerta tecnica (A), (B) e dell’offerta economica (C). 

Nei calcoli matematici verranno considerate le prime due cifre decimali, la seconda cifra decimale sarà 

arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

Riparametrazione 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottie-

ne il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica a tutti i 

criteri di valutazione dell’offerta tecnica. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente 

che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e 

alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dell’offerta tecnica. 

A ciascuno degli elementi qualitativi indicati nella precedente Tabella 1, cui è assegnato un punteggio di-

screzionale, ogni commissario attribuirà un coefficiente variabile da zero a uno secondo la seguente 

graduazione: 

Tabella 2 Coefficiente di giudizio 

VALUTAZIONE LIVELLO DI GIUDIZIO 
COEFFICIENTE DI 

VALUTAZIONE 

Assoluta rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, molto superiore agli 

standard richiesti 
ottimo 1,0 

Evidente rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, superiore agli stan-

dard richiesti 
molto buono 0,9 

Buona rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, completamente in li-

nea con gli standard richiesti 
buono 0,8 

Discreta rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, abbastanza in linea 

con gli standard richiesti 
discreto 0,7 

Sufficiente rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, quasi in linea con 

gli standard richiesti 
sufficiente 0,6 

Poca rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, non in linea con gli 

standard richiesti 
insufficiente 0,5 
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VALUTAZIONE LIVELLO DI GIUDIZIO 
COEFFICIENTE DI 

VALUTAZIONE 

Scarsa rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, inferiore agli standard 

richiesti 
scarso 0,4 

Minima rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, nettamente inferiore 

agli standard richiesti 
molto scarso 0,3 

Trascurabile rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, lontana dagli 

standard richiesti 
pessimo 0,2 

Mancanza di rispondenza alle indicazioni dei sub-criteri, assolutamente 

non confacente agli standard richiesti 
appena valutabile 0,1 

Elemento non trattato o solamente accennato non valutabile 0,0 

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, per ogni sub crite-

rio di valutazione, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Per ciascun subcriterio l'attribuzione 

del sub-punteggio relativo a ciascuna offerta verrà quindi effettuata moltiplicando i rispettivi coefficienti 

medi attribuiti, per il corrispondente subpunteggio massimo previsto dal presente disciplinare per il sub-

criterio medesimo. Ai fini della verifica di anomalia si farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti 

all’esito della riparametrazione effettuata per ciascun singolo criterio della componente tecnica, prima 

della riparametrazione finale e al punteggio derivante dall’applicazione di quanto descritto successiva-

mente in relazione alla componente economica.  

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica.  

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad 

uno, calcolato tramite la formula “bilineare”. 

Per l’offerta economica da applicare alle spese di coordinamento e di acquisto materiali e utilizzo di at-

trezzature e mezzi sono attribuiti massimo 20 punti da calcolare con la seguente formula: 

PE(i) = Ci*W(C) 

con PE(i): punteggio da attribuire all’offerta del concorrente i-esimo e W(C): punteggio massimo pari a 20 

punti. Il coefficiente Ci è attribuito con le seguenti formule: 

per Ri ≤ Rsoglia Ci = X (Ri / Rsoglia) 

per Ri > Rsoglia Ci = X + (1,00 - X) [(Ri - Rsoglia) / (Rmax – Rsoglia)] 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ri = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

Rsoglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 

Rmax = valore del ribasso più conveniente 

X = 0,80  


