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MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
 

Il presente appalto è indetto mediante procedura negoziata previa indagine di mercato e 
verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 
95 del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA QUALITATIVA 90 

OFFERTA ECONOMICA 10 

TOTALE 100 

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno 
assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra 
decimale, per eccesso o difetto (0,005=0,01). 

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla 
somma del punteggio ottenuto per l’offerta tecnica e da quello ottenuto per l’offerta 
economica. 
 

Il calcolo degli elementi dell’Offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato 
utilizzando la seguente formula: 

 

P(a) = Σn [Wi * V(a)i] 
 
dove: 
 
P(a) = punteggio dell’offerta (a); 
n = numero totale dei criteri/subcriteri; 
Wi = peso o punteggio attribuito al criterio/subcriterio (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio/subcriterio (i) 
variabile tra 0 e 1; 
Σn = sommatoria. 

 
I coefficienti V(a) sono determinati come di seguito. 
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1) OFFERTA TECNICA QUALITATIVA (Max 90 punti) 
 

Si avvisa che, per ciascuna omissione o mancata corrispondenza o attuazione di 
quanto dichiarato, previsto, assicurato nella offerta tecnica qualitativa (progetto di 
servizio offerto) sottoposta a valutazione nel corso del procedimento di 
aggiudicazione, sarà soggetta all’applicazione del sistema sanzionatorio previsto 
dall’art. 18 del “capitolato descrittivo prestazionale”. 

 

I CONCORRENTI DOVRANNO PRODURRE UNA RELAZIONE DI MASSIMO N. 10 

PAGINE (20 facciate), FORMATO A4,  CARATTERE ARIAL N. 12 AVENDO CURA DI 

INDICARE TUTTI GLI ELEMENTI CHE CONCORRONO A DETERMINARE L’OFFERTA 

TECNICA QUALITATIVA SEGUENDO I CRITERI DI VALUTAZIONE DI SEGUITO 

INDICATI. 

La valutazione degli aspetti qualitativi dell’offerta tecnica avverrà, da parte della 
Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice, sulla base dei seguenti 
criteri, secondo le modalità indicate successivamente. 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.  

 

I CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA QUALITATIVA, SONO I 

SEGUENTI: 

 

Descrizione criteri Descrizione sub-criteri Massimo 
punti per 

sub-criterio 

Massimo 
punti 

Criterio A: 
CONTENUTI E 

ORGANIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO 

A.1: contenuti e modalità gestionali delle 
attività rivolte ai destinatari dei servizi. 

45 

58 

A.2: sistema di controllo interno di gestione 
sulla qualità del servizio, con specificazione 

delle modalità di monitoraggio, verifica e 
valutazione. 

2 

A.3: coordinamento e direzione 3 

A.4: modalità di raccordo con la stazione 
appaltante per la gestione unitaria dei servizi. 

3 

A.5: conoscenza del contesto territoriale ove 
si svolge il servizio 

5 

Criterio B: 

PERSONALE E 
DOTAZIONI 

B.1: Titoli e esperienza professionale del 
personale che si intende impiegare nello 

svolgimento del servizio oggetto di gara. N.B. 
La Commissione in questa fase non richiede i 

CV specifici dei soggetti che saranno 

15 20 
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STRUMENTALI 

 

effettivamente impiegati nell’appalto, ma 
esclusivamente la qualità professionale in 

termini di esperienza e titoli professionali delle 
figure che saranno impiegate nello 

svolgimento dell’appalto. 

B.2: piano di formazione del personale: attività 
formativa svolta dal personale che si intende 
impegnare nell'esecuzione dell'appalto, con 

particolare riguardo alla formazione sui servizi 
oggetto di affidamento, con l'indicazione per 
ciascun evento formativo svolto nell'ambito 

d'intervento, della durata in ore e 
dell'eventuale acquisizione di crediti/titoli. 

5 

Criterio C: 

PROPOSTE 
MIGLIORATIVE 

 

C.1: proposte di servizi migliorativi, innovativi 
o aggiuntivi rispetto a quanto richiesto dalla 
Scheda Tecnica e dal capitolato descrittivo 
prestazionale che possono consentire alla 

SdS di conseguire vantaggi sociali e/o tecnici. 

12 12 

 

La Commissione giudicatrice determina i coefficienti V(a)i relativi a ciascun criterio di natura 
qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 
commissari. 

 

Nel dettaglio si procede:  

• al calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed 1 attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari ad ogni concorrente, sulla base della 
seguente corrispondenza (coefficienti frazionabili): 
 
Giudizio Coefficiente 

Ottimo 1 

Molto Buono 0,75 

Buono  0,50 

Discreto 0,25 

Sufficiente 0 

• a trasformare la media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in valori 
definitivi, riportando ad 1 la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un 
valore calcolato in proporzione alla media ottenuta; 

• a moltiplicare il coefficiente definitivo così ottenuto per il punteggio massimo 
attribuibile per ciascun criterio di valutazione.  

Sulla base della formula sopra riportata saranno individuati quindi i punteggi totali provvisori 
assegnati alle proposte. 
Nel caso in cui nessuna offerta tecnica qualitativa, a seguito della valutazione della 
Commissione giudicatrice effettuata secondo quanto sopra indicato, raggiunga il punteggio 
massimo attribuibile all’offerta tecnica qualitativa, pari a 85 punti, verrà effettuata una 
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seconda riparametrazione; in tal caso quindi, si procederà assegnando coefficiente 1  alla 
offerta che avrà attenuto il punteggio più alto nel singolo criterio e assegnando ad ogni altra 
offerta un coefficiente calcolato proporzionalmente al punteggio ottenuto nel medesimo 
criterio. 

 

2) OFFERTA ECONOMICA (Max 10 punti) 
 

L'OFFERTA ECONOMICA DEVE ESSERE ESPRESSA IN RIBASSO UNICO 

PERCENTUALE (%)  DA APPLICARE ALL’IMPORTO  A BASE D’ASTA, AL NETTO DI IVA 

E/O DI ALTRE IMPOSTE E  DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA DOVUTI A RISCHI DA 

INTERFERENZE. 

Per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica verrà utilizzato il  metodo  bilineare, 
secondo il quale il punteggio cresce linearmente fino a un valore soglia, calcolato ad 
esempio come la media del ribasso dei concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo 
molto limitato.  
 
Dal punto di vista matematico la formula si presenta nel seguente modo: 

 

 Ci (per Ai ≤ Asoglia) = X*Ai/Asoglia 
 
 Ci (per Ai > Asoglia) = X+(1-X)*[(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)] 
 
dove  
 
Ci  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 
 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso) dei concorrenti  
 
X = 0,85 
 
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 
 
 

Ciascun coefficiente così ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile 
all’offerta economica e determinerà il punteggio attribuito al concorrente per l’offerta 
economica formulata. 

 


