ALLEGATO "A"
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEFINITIVO DI PIAZZA DELLA LIBERTA' E DEL
SOTTOSTANTE PARCHEGGIO E RELATIVE URBANIZZAZIONI
CIG:75902318C3 CUP I57B18000020002

Quanto riportato nel progetto esecutivo posto a base di gara e nella descrizione delle voci riportate
nel documento ”Elenco Prezzi”, è da considerarsi il “minimo inderogabile” richiesto
dall’Amministrazione appaltante. Il mancato rispetto nell’offerta di tale "minimo inderogabile" di
carattere prestazionale renderà "non conforme" l’offerta con conseguente esclusione del
Concorrente dalla partecipazione alla gara. Sono fatte salve lievi difformità valutate tali dalla
Commissione giudicatrice che non modifichino la natura e la funzione di destinazione dell’opera.
Ciascun dettaglio e miglioria proposta è vincolante per il Concorrente ma non per il Committente e
non potranno, in alcun modo, comportare maggiori oneri per la Stazione Appaltante rispetto ai costi
previsti dal progetto esecutivo.
Quanto offerto in sede di gara, qualora valutato positivamente e accettato
dall’Amministrazione, diventa oggetto di contratto; pertanto eventuali carenze dell’offerta
derivanti da mancate o erronee valutazioni dell’Appaltatore non potranno essere oggetto di richiesta
di maggiori oneri e/o indennizzi in sede di esecuzione, né di maggiori tempi di esecuzione.
Le migliorie proposte, che non dovranno modificare e/o alterare l’impostazione progettuale nei suoi
aspetti essenziali, in ogni caso dovranno rispettare anche i seguenti requisiti:
essere sviluppate nel rispetto delle norme tecniche applicabili e con un dettaglio pari ad
un “progetto esecutivo”;
consentire la valutazione della fattibilità delle proposte migliorative ed il riconoscimento
dei vantaggi da esse derivanti.
Si precisa che il Concorrente aggiudicatario dovrà produrre, a sua cura e spese, tutti gli elaborati
grafici, relazionali ed eventualmente di calcolo, necessari per la "cantierizzazione" delle
lavorazioni complementari aggiuntive offerte quali migliorie, nel pieno rispetto delle prescrizioni
di legge e delle più qualificate normative tecniche specialistiche, oltre che delle esigenze funzionali,
di sicurezza, estetiche, ecc., del progetto e che tale prestazione non gli darà diritto ad alcuna
modifica dei patti contrattuali relativi al tempo e al prezzo offerto. I predetti elaborati faranno parte
integrante del contratto dì appalto. Le migliorie proposte con l’offerta tecnica al progetto esecutivo,
dovranno essere in ogni caso compiutamente coordinate con il suddetto progetto esecutivo a cura e
spese dell’aggiudicatario. L’offerente risponderà dei ritardi ed oneri conseguenti a eventuali carenze
delle integrazioni proposte con l’offerta o carenze relative al suddetto coordinamento con il progetto
posto a base di gara.
Si ribadisce che in sede di offerta sono ammesse proposte migliorative ed integrative del progetto a
base di appalto, senza che ciò possa comportare alcun maggiore onere a carico della Stazione
Appaltante o variazione di prezzo rispetto a quello riportato nell’offerta economica, nel senso che il
ribasso offerto sull’importo a base d’asta deve tenere conto anche di tutte le migliorie indicate
nell’offerta tecnica.
La cauzione definitiva dovrà coprire anche le migliorie offerte in sede di gara secondo

l’importo complessivo indicato dal soggetto concorrente nel computo metrico estimativo di cui
alla Busta n. 5 .
OFFERTA TECNICA
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA
A

OFFERTA TECNICA

OFFERTA MIGLIORATIVA ED OPERE AGGIUNTIVE

MAX 70 PUNTI

L’offerta tecnica deve riguardare esclusivamente gli elementi di natura qualitativa di seguito
elencati. Si precisa che si ammettono soluzioni migliorative riguardanti le modalità esecutive
dell’opera, purché non si traducano in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, che si ponga
come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla Stazione appaltante.
Risulta essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base, che l’offerente
dia contezza delle ragioni che giustificano l’adattamento proposto e le migliorie alle singole
prescrizioni progettuali, che si dia prova che la miglioria garantisca l’efficienza del progetto e le
esigenze della pubblica amministrazione. La commissione giudicatrice non considererà valutabili le
offerte che si porranno in contrasto con tale prescrizione.
Il punteggio massimo di 70 punti, assegnato come peso ponderale dell’offerta tecnica, è a sua volta
ripartito secondo i seguenti sottopesi corrispondenti ai relativi sottocriteri :
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DESCRITTORI:
Sub Criterio 1.1
Sicurezza e Organizzazione del cantiere
max punti 10
Il concorrente dovrà proporre, in relazione agli interventi di progetto ed in coerenza al
cronoprogramma operativo di offerta, le modalità organizzative del cantiere che intende adottare al
fine di conseguire un elevato standard di qualità dell'opera e delle sue componenti, il rispetto dei
tempi indicati nel cronoprogramma per le varie fasi ed il miglioramenti della sicurezza degli
operatori rispetto agli standard già indicati nel piano operativo di coordinamento. In particolare, il
concorrente dovrà dettagliatamente indicare:
a) La struttura tecnico-organizzativa deputata alla gestione del cantiere ed ai controlli di qualità,
proponendo almeno i curriculum delle tre professionalità interne all'organico dell'impresa
concorrente, in relazione al direttore tecnico di cantiere, al tecnico responsabile della gestione delle
misure di sicurezza ed al tecnico deputato alla gestione dei controlli dei processi di qualità.
b) La struttura tecnico-operativa suddivisa per le varie specializzazioni di cui si compone l'opera,
indicando anche le incidenze del personale e le relative qualifiche che intende impiegare per le varie
fasi operative.
c) L'elenco dei mezzi, macchinari ed attrezzature che intende utilizzare, suddiviso per le varie fasi
operative dell'opera, distinguendo quelle di proprietà e quelle che il concorrente intende acquisire in
noleggio.
d) Le modalità di controllo del personale operativo ai fini della gestione delle misure di sicurezza.
e) Le modalità operative che intende adottare per la gestione delle interferenze con le attività esterne
al cantiere.
Sub Criterio 1.2
Soluzioni migliorative sulle opere a mare
max punti 15
Il concorrente dovrà proporre, in relazione agli interventi di progetto da eseguire per la formazione
delle parti d'opera indicate in progetto come "passeggiate est" e della "passeggiata ovest", le
modalità operative di intervento finalizzate a ridurre sia gli impatti ambientali che le interferenze
operative con le attività al contorno, proponendo eventuali soluzioni tecniche in grado di migliorare
la durabilità delle opere in acqua e la fruibilità dello specchio acqueo.

Sub Criterio 1.3
Consegna anticipata del parcheggio pubblico
max punti 10
Il concorrente dovrà formulare eventuali proposte tecnico-operative per consentire il collaudo e
l'utilizzo, in via anticipata rispetto al termine di ultimazione delle opere, del parcheggio interrato. In
particolare, dovranno essere fornite specifiche indicazioni per definire le modalità atte a conseguire,
in via anticipata, il collaudo del parcheggio (al fine dell'apertura all'utenza pubblica a cui è
destinato), garantendo la totale indipendenza dalle restanti aree di cantiere e la mancata interferenza
con le residue opere da realizzarsi in superficie e/o a mare.

Per l'assegnazione del punteggio sarà valutato il tempo offerto per l'anticipata consegna del
parcheggio, quest'ultimo misurato in percentuale rispetto al tempo complessivamente offerto, in
relazione alla qualità della proposta operativa formulata. Nella relazione non è ammessa, a pena di
esclusione, l'indicazione dei tempi di esecuzione, ovvero di dati che anticipano l'offerta sui tempi.
Nel caso in cui la proposta dovesse rivelarsi, sul piano tecnico-normativo, non esaustiva, al tempo di
anticipata consegna sarà assegnato valore nullo. É esclusa la consegna parziale o per lotti funzionali
del parcheggio.
Sub Criterio 1.4
Proposte di riqualificazione estetica e di miglioramento della manutenzione del torrente
Fusandola
max punti 10
Il concorrente dovrà formulare eventuali proposte tecnico-operative aventi ad oggetto la
riqualificazione estetica della foce del torrente Fusandola, escludendo opere aventi impatto sul
regime idrogeologico. Il concorrente, inoltre, dovrà formulare eventuali proposte per migliorare la
gestione della manutenzione del tronco terminale del torrente Fusandola, dalla camera di ispezione
fino alla foce dello stesso.
Sub Criterio 1.5
Proposte per migliorare la fruibilità del parcheggio pubblico
max punti 10
Il concorrente dovrà sottoporre alla commissione eventuali proposte, di sua esclusiva ideazione,
volte a migliorare la fruibilità, sia in termini gestionali che di sicurezza, del parcheggio pubblico.
In particolare, saranno valutati sistemi di controllo degli accessi, di rilevamento delle presenze, di
rilevamento dei transiti, di videosorveglianza etc. nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy e
sulla sicurezza, con soluzioni migliorative rispetto a quelle previste nel progetto a base d'appalto.
Saranno ritenute premianti, inoltre, soluzioni che implicano anche riduzione dei consumi energetici
ed il controllo da unità remote.
Sub Criterio 1.6
Proposte migliorative per la fruizione dell'opera da parte di tutti gli utenti a ridotta abilità
max punti 5
Il concorrente dovrà sottoporre alla commissione eventuali proposte, di sua esclusiva ideazione,
volte a migliorare la fruibilità dei parcheggi e degli spazi comuni in superficie da parte di utenti a
ridotta abilità motoria e/o visiva e/o uditiva, distinguendo le proposte migliorative rispetto al
progetto a base d'appalto per ciascuna classe di utenza.
Sub Criterio 1.7
Interventi di mitigazione ambientale per la salvaguardia delle unità abitative e commerciali
poste a ridosso dell'opera
max punti 5
Il concorrente dovrà proporre eventuali soluzioni, non già previste nel progetto a base d'appalto,
volte a mitigare gli impatti ambientali sulle abitazioni e sulle unità commerciali circostanti all'area di

intervento ed alla viabilità pubblica. In particolare, il concorrente dovrà definire le misure che
intende adottare per rilevare costantemente e mitigare gli effetti di inquinamento acustico, dell'aria e
del mare per effetto delle previste opere di cantiere.
Sub Criterio 1.8
Miglioramento delle prestazioni riferite ai CAM – Criteri Ambientali Minimi
max punti 5
In relazione ai cd. CAM riportati in uno con il capitolato speciale di appalto, si valuteranno
positivamente miglioramenti delle caratteristiche prestazionali degli elementi indicati nell'apposita
sezione del Capitolato, nonché quant'altro ritenuto valido ai fini della presente miglioria da parte del
concorrente.
BUSTA n. 2
– OFFERTA TECNICA
Nella BUSTA n. 2 – OFFERTA TECNICA - deve essere contenuta, la seguente documentazione.
I. Proposta progettuale, che dovrà essere composta da:
1. Relazione sui miglioramenti progettuali ed integrativi, suddivisa in tanti paragrafi quanti
sono i sub-criteri di valutazione, composta da un numero massimo di 50 facciate nel
formato A4 o 25 facciate A3 (si precisa che ogni facciata A3 deve considerarsi equivalente
a 2 facciate A4), complessive per tutti i sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnica,
finalizzata ad esplicitare dettagliatamente tutti i miglioramenti progettuali proposti dal
Concorrente.
Le facciate dovranno essere numerate progressivamente ed ogni facciata dovrà contenere un
massimo di 50 righe con carattere Arial di dimensione minima 11. Non rientrano nelle 25
facciate la copertina, l’indice ed eventuali dépliant commerciali, certificati di prodotto, schede
tecniche, ecc..
Le facciate eccedenti i numeri massimi stabiliti dal presente documento non saranno
prese in considerazione nella valutazione delle offerte tecniche.
Si ribadisce che la documentazione costituente l’ ”Offerta Tecnica” non dovrà includere
alcuna indicazione o riferimento economico, diretto o indiretto, o far riferimento ad
elementi di prezzo contenuti nella “Offerta Economica”, né includere indicazioni di tempi
di esecuzione e/o dati che anticipano l'offerta sui tempi, pena l’esclusione automatica del
Concorrente dalla Gara.
In particolare, si ribadisce, che la relazione deve essere suddivisa in tanti paragrafi quanti
sono i sub-criteri di valutazione, e deve:
a. evidenziare le parti o le lavorazioni, del progetto esecutivo a base di gara, oggetto di
miglioramento e/o integrazione;
b. rappresentare le proposte migliorative/integrative relativamente a tecniche costruttive,
materiali, tecnologie e lavorazioni da utilizzare per la realizzazione dei lavori oggetto della
gara utilizzando: schemi, particolari costruttivi, schede tecniche, certificazioni ecc.;
c. dimostrare dettagliatamente mediante raffronto con la progettazione esecutiva posta a base
di gara, che le proposte migliorative/integrative sono finalizzate a migliorare l’esecuzione

dell’intervento, per dare le opere complete e funzionanti, dando un valore aggiunto allo
stesso; qualora si propongano tecniche costruttive, lavorazioni e materiali diversi o con
caratteristiche diverse è obbligatorio da parte dell'impresa partecipante procedere al
raffronto tra il tipo di materiale proposto e quello previsto nel progetto esecutivo,
utilizzando schede tecniche, schemi e grafici di dettaglio, tabulati di raffronto sintetici,
etc., evidenziando dettagliatamente quali siano i vantaggi di tali proposte, anche alla
luce della futura manutenzione e gestione delle opere a farsi;
2. Elaborati tecnici e grafici, comprensivi di foto inserimenti, del progetto esecutivo degli
interventi integrativi e/o migliorativi offerti, massimo n. 10 elaborati grafici formato A3;
3. Fascicolo di Capitolato con il quale si dettaglino le caratteristiche e le specifiche tecniche
delle nuove o diverse categorie di lavorazioni non previste nel progetto esecutivo predisposto
dalla Stazione Appaltante ed a base di gara. In caso di interventi migliorativi deve essere
altresì specificata la voce di Capitolato Speciale d’Appalto del progetto esecutivo a base
di gara che viene ad essere modificata o sostituita. Tutti i materiali devono rispettare la
normativa di riferimento vigente in materia e dotati di marchio CE.
4. Prospetto riepilogativo delle migliorie e integrazioni offerte.
II. Computo Metrico (non estimativo). Si precisa che l’eventuale indicazione di prezzi in
questo documento comporterà l’esclusione automatica del Concorrente dalla Gara.
III. Quadro comparativo, senza alcun riferimento economico come sopra precisato, recante
l’indicazione delle migliorie e delle integrazioni offerte rispetto alle corrispondenti lavorazioni del
progetto esecutivo a base di gara.
I sopraelencati documenti, costituenti la “Proposta migliorativa ed integrativa offerta dal
concorrente”, costituiranno la componente dell’offerta sulla quale la Commissione giudicatrice
procederà all’attribuzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazione.
L’offerta tecnica è unica per ogni concorrente, intendendo come tale il soggetto che partecipi alla
procedura di affidamento, sia singolarmente che in raggruppamento.
Si precisa al riguardo che:
1. I computi metrici, le nuove voci di capitolato, gli elaborati grafici e quanto altro, in caso di
aggiudicazione saranno allegati al contratto di appalto che ne formeranno parte integrante e
sostanziale.
2. Le opere migliorative proposte non potranno, in ogni caso, comportare significative modificazioni
tecniche rispetto al progetto posto a base di gara, né stravolgerne finalità e contenuti.
3. I concorrenti, altresì, sono tenuti a dimostrare che le opere aggiuntive ed integrative proposte
siano tali da garantire l’efficienza del progetto.
4. Tutte le proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e
descritte, nonché integrate nel progetto a base d’asta in modo da rispettare le indicazioni e
prescrizioni riportate negli elaborati dello stesso, con particolare riguardo a quanto specificato
negli elaborati del “Piano di sicurezza” e nel “Capitolato Speciale d’Appalto”.
5. Dal Computo Metrico delle opere migliorative si dovranno evincere le quantità delle categorie di
lavoro migliorative proposte.
6. Il progetto migliorativo deve essere redatto da un progettista abilitato all’esercizio della
professione, ai sensi della normativa vigente, oppure redatto dalla stessa impresa qualificata e
certificata alla progettazione. I documenti non firmati da un tecnico abilitato non saranno
considerati ai fini della valutazione e verrà pertanto assegnato punteggio “0” (zero) ai relativi
elementi di valutazione.

7. In caso di aggiudicazione dell’appalto, gli elaborati progettuali redatti dal concorrente
formeranno parte integrante e sostanziale al contratto; la relativa progettazione esecutiva che
verrà così a formarsi, fatte salve le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste
dall’Amministrazione, rappresenterà il “progetto a base di contratto”, rispetto al quale il
concorrente assumerà la propria esclusiva responsabilità ed, in ogni caso, non potrà accampare
alcuna pretesa in ordine ad eventuali errori progettuali o invocare qualsivoglia circostanza
esimente, avendo egli stesso effettuato, in sede di gara, ogni verifica, modifica e rielaborazione
del progetto redatto dall’Amministrazione.
8. 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
degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi, delle proposte progettuali e di ogni altro
servizio, oneri e prestazioni resosi necessari al fine della formulazione dell’offerta.
Si precisa, inoltre, che gli elaborati dell’offerta tecnica (Busta n. 2), redatti a cura e spese della ditta
concorrente, dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante in ogni pagina in segno di
accettazione, nonché da tecnici abilitati per le specifiche competenze.
Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della
normativa vigente nazionale e regionale e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni
contenute negli elaborati progettuali posti a base di gara (Capitolato Speciale d’Appalto, etc.).
Le proposte tecniche relative a migliorie o integrazioni al progetto esecutivo, non comportano e non
possono comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro a carico della
Stazione Appaltante, né al momento della realizzazione, né nella successiva gestione; pertanto sotto
il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta
insensibile alla predetta offerta tecnica.
Tutte le proposte operate dall’impresa concorrente rimangono a proprio ed esclusivo carico
compreso eventuali oneri tecnici e prestazioni resosi necessari al fine della formulazione dell’offerta.
Si precisa ancora che le migliorie devono essere eseguite a titolo gratuito e comprese nel prezzo
offerto in sede di gara. Le stesse saranno contabilizzate ai soli fini del controllo di regolarità e
conformità al contratto.
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
L’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica avverrà, da parte della Commissione
Giudicatrice, con le modalità definite nel metodo aggregativo-compensatore, così come precisato nel
paragrafo "Valutazione dell'Offerta".
BUSTA n. 3 – OFFERTA TEMPO
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA
B

OFFERTA TEMPO

RIDUZIONE TEMPO DI ESECUZIONE

MAX 15 PUNTI

Nella BUSTA n. 3 – OFFERTA TEMPO dovrà essere indicata la riduzione, in giorni, offerta sul
tempo contrattuale totale (480 gg.) previsto a base di gara. Il parametro dovrà essere indicato in
giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna lavori.
L'offerta dovrà essere formulata indicando la riduzione del tempo di esecuzione dei lavori nel
limite massimo di 115 giorni corrispondente a un tempo contrattuale di 365 giorni naturali e
consecutivi. Le offerte presentate con una riduzione del tempo di esecuzione dei lavori

superiore al limite massimo di 115 giorni non saranno valutate e all'offerente sarà attribuito il
punteggio “0”.
La riduzione del tempo dovrà essere giustificata con una relazione che dovrà specificare le modalità
organizzative dell’offerente atte a garantire l’esecuzione, a regola d’arte, delle opere nei tempi
offerti.
La relazione, che illustra le metodologie adottate per la riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori,
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. A tale relazione dovrà essere allegato un
cronoprogramma con indicazione del tempo di esecuzione dei lavori redatto mediante una
rappresentazione grafica sinottica della mappa delle attività (tipo Gant – Pert), con l’indicazione
della manodopera, delle macchine e delle attrezzature di cui si prevede l’utilizzo. Deve essere
elaborato anche nel caso il miglioramento temporale sia nullo (pari a zero giorni).
Nel calcolo del tempo dovranno essere dimostrate anche le prevedibili incidenze dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole.
Nella formulazione dell’Offerta Tempo non dovranno mai essere presenti – a pena di
esclusione dalla procedura di gara - riferimenti e/o indicazioni relativamente all’entità
dell’offerta formulata e, quindi, qualsiasi considerazione di produzione ovvero incidenza della
manodopera andrà rapportata al termine lordo dei lavori a base d’asta.
I Concorrenti non potranno offrire alcun aumento dei tempi di esecuzione delle lavorazioni. In
tale eventualità verrà assegnato punteggio “0” (zero).
Per il Concorrente che risulterà Aggiudicatario, il “Cronoprogramma dei lavori” presentato con
l’Offerta costituirà quindi impegno contrattuale e sarà vincolante per tutta la durata dei lavori.
Eventuali carenze dell’offerta derivanti da mancate o erronee valutazioni dell’Aggiudicatario non
potranno essere oggetto di richiesta di maggiori oneri o di proroghe temporali durante l’esecuzione
dei lavori.
L’offerta tempo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante con firma disgiunta ovvero, nel
caso di raggruppamenti o consorzi non ancora costituiti, l’offerta deve essere sottoscritta da ciascun
Concorrente che costituirà l’associazione o il consorzio.
In caso che i documenti presentati siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, deve
essere allegata la relativa procura, in originale o copia autenticata.
OFFERTA ECONOMICA (BUSTA n. 4)
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA
C

OFFERTA ECONOMICA

RIBASSO PERCENTUALE SULL'IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA

MAX 15 PUNTI

LA BUSTA N. 4 deve contenere, a pena d’esclusione, l’OFFERTA ECONOMICA, redatta in
competente bollo che dovrà essere chiaramente leggibile e sottoscritta dal titolare dell'impresa,
ovvero dal legale rappresentante della stessa o dalle persone munite di potere di rappresentanza, con
l'indicazione della sede legale dell'impresa.
L'offerta contenente il ribasso sull’importo dei lavori, dovrà essere espressa sia in cifre che in
lettere ed esclusivamente in percentuale.
Ai sensi dell'art. 95, c.10, del dlgs. n.50/2016 nell'offerta economica l'operatore deve indicare i
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La firma dovrà essere leggibile ed apposta per esteso. Il documento dovrà contenere l'indicazione
del luogo e della data di nascita dell'imprenditore o del legale rappresentante della società o

cooperativa, nonché il numero di codice fiscale o partita I.V.A. In caso di discordanza tra l’importo
del ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere si considererà valido quello espresso in
lettere.
L'offerta non dovrà presentare cancellazioni o abrasioni che non siano espressamente confermate
dall'appaltatore mediante apposizione della propria firma. In caso di R.T.I. non ancora costituita
l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento.
In caso che l’offerta sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la
relativa procura.
L’offerta avrà validità per 180 giorni dalla data della presentazione.
Ai sensi dell'art. 95, c.10, del dlgs. n.50/2016 nell'offerta economica l'operatore deve indicare i
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato, qualora espressi in altra valuta, dovranno
essere convertiti in euro.
L’offerta economica deve essere sottoscritta da un legale rappresentante dell’operatore economico
singolo; dal legale rappresentante del consorzio di cui all’art. 5 comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs n.
50/2016; dal rappresentante legale del raggruppamento costituito (A.T.I., consorzio ordinario e
GEIE), ovvero da tutti i rappresentanti legali partecipanti al raggruppamento non ancora costituito.
In caso che i documenti presentati siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante, deve
essere allegata la relativa procura, in originale o copia autenticata.
VALORIZZAZIONE DELLE MIGLIORIE E DELLE INTEGRAZIONI OFFERTE
(BUSTA n. 5)
Attenzione: la busta n. 5) NON DEVE essere inserita in alcuna delle buste n. 2 “offerta
tecnica”, n. 3 “offerta tempo” e n. 4”offerta economica”, ma inserita nel plico generale di
offerta.
Si precisa che la busta n. 5 sarà aperta solo per il concorrente che avrà presentato la migliore
offerta.
LA BUSTA N. 5 deve contenere:
1. Il Computo Metrico Estimativo relativo alle proposte migliorative offerte dal candidato e
riportate nell’offerta tecnica (Busta 2). Tale elaborato, che si sostanzia nella valorizzazione
economica del Computo Metrico previsto nella Busta n. 2, deve essere redatto applicando i
prezzi unitari che il Concorrente riterrà di offrire.
2. Elenco Prezzi unitari ed analisi dei prezzi unitari applicati per la redazione del Computo di cui
alla precedente voce 1.
3. Computo Metrico Estimativo di Confronto (quadro comparativo) delle migliorie e delle
integrazioni offerte rispetto alle corrispondenti lavorazioni del progetto esecutivo a base di gara.
VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D.L.gs. n.50/2016, valutabile in base ai seguenti Criteri e Punteggi max :
Q - Qualità max punti 70
T - Tempo max punti 15
P - Prezzo max punti 15
Totale Punteggi 100

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi e sub punteggi verranno espressi con tre cifre
decimali.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo
aggregativo – compensatore con la seguente formula:
C(a) = Sn [ Wi * V(a)i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) ;
n = numero totale degli elementi di valutazione;
Wi = punteggio massimo assegnabile all’elemento di valutazione (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta(a) rispetto all’elemento di valutazione (i) variabile
tra zero ed uno;
Sn = sommatoria.
Criteri di valutazione dell' Offerta Tecnica: max punti 70
La valutazione dell’Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione
di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione che costituisce
l’Offerta Tecnica contenuta nella Busta 2 – Offerta Tecnica. La valutazione è basata sui criteri di
preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli criteri e subcriteri dell’Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento
tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all’intervento
oggetto dell’affidamento, risultano:
• meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
• maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
• maggiormente convincenti nell’illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche.
I coefficienti V (a) i , relativamente agli elementi di natura qualitativa, sono determinati sulla base dei
seguenti criteri motivazionali.
A ciascun elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da
parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di
coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):
Giudizio

Esempio di valori

Criterio di giudizio della proposta /del
miglioramento

Eccellente

1,0

è ragionevolmente esclusa la possibilità di
soluzioni migliori

Ottimo

0,9

aspetti positivi elevati o buona rispondenza
alle aspettative

Buono

0,8

aspetti positivi evidenti ma inferiori a
soluzioni ottimali

Discreto

0,7

aspetti positivi apprezzabilmente di qualche
pregio

Sufficiente

0,6

aspetti positivi sufficientemente apprezzabili

Mediocre

0,5

aspetti positivi al di sotto della sufficienza
minima

Scarso

0,4

aspetti positivi scarsamente apprezzabili

Minimo

0,1 - 0,3

aspetti positivi minimamente percepibili

Assente/irrilevante

0,0

nessuna proposta o miglioramento irrilevante

Per ciascun singolo sub-criterio che compone il criterio di valutazione è effettuata la media dei
coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo.
A ciascun singolo sub-criterio che compone il criterio di valutazione è assegnato un punteggio
(cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il punteggio
massimo previsto per il sub-criterio.
Al criterio di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dalla
somma dei punteggi già attribuiti ai sub-criteri che lo compongono.
Se in relazione a ciascun sub criterio nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del
punteggio del sub criterio medesimo, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il
punteggio totale del sub criterio all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio e alle altre offerte
un punteggio proporzionale decrescente (cosiddetta riparametrazione di primo livello).
La predetta riparametrazione non rileva ai fini del calcolo dell’eventuale anomalia.
All’Offerta tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai
singoli sub criteri di valutazione che la compongono.
Se nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo (70 punti), è effettuata la
riparametrazione dei punteggi (cosiddetta riparametrazione di secondo livello) assegnando il
punteggio totale all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei vari
criteri, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che sia rispettato il
rapporto stabilito dalla Stazione Appaltante tra gli elementi di natura qualitativa e quelli di natura
quantitativa.
Criterio di valutazione dell’elemento Tempo: max punti 15
L’elemento Tempo (riduzione dei termini di esecuzione), è costituito dalla riduzione espressa in
giorni naturali e consecutivi sui tempi di esecuzione decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.
La valutazione avviene attribuendo un coefficiente alla riduzione offerta, come segue:
• è attribuito il coefficiente uno alla riduzione massima (più vantaggiosa per la Stazione
appaltante);
• i coefficienti sono attribuiti in proporzione lineare applicando la seguente formula:
Ti = R i / R max
dove:
Ti è il coefficiente attribuito all' offerta del concorrente in esame, variabile da zero a uno;
R i è la riduzione in giorni offerta dal concorrente in esame;
R max è la massima riduzione registrata in sede di gara.
A ciascuna offerta è assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il
punteggio massimo previsto per l’elemento tempo (15 punti).

Ai concorrenti che avranno offerto una riduzione in giorni superiore al limite prefissato
di 115 giorni naturali e consecutivi sarà assegnato il punteggio “0”.
Criterio di valutazione dell’elemento Prezzo: max punti 15
L’elemento Prezzo (ribasso sul prezzo) è costituito dal ribasso percentuale unico sull’importo dei
lavori posto a base d’asta.
La valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, variabile da 0 a 1,
calcolato come segue:
Formula non lineare (Linea Guida ANAC n. 2 par. IV)

Pi=(Ri/Rmax)n
dove:
P i è il coefficiente attribuito al ribasso offerto dal concorrente i-esimo, variabile da zero a
uno;
R i è il ribasso offerto dal concorrente i-esimo;
R max è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti.
n = coefficiente pari a 0,4
A ciascuna offerta è assegnato un punteggio costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il
punteggio massimo previsto per l’elemento Prezzo (15 punti)

