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Art. 1 

Disposizioni generali 

Ai fini della formulazione dell’offerta, si precisa che i riferimenti contenuti nei vari parametri di 
valutazione relativi all’esperienza lavorativa maturata sono riferiti a lavori appartenenti alla 
categoria prevalente OG12 (Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale).  

Si rammenta inoltre che il tempo previsto per l'esecuzione dei lavori, espresso in giorni naturali e 
consecutivi, comprensivi dei giorni di interruzione per le ferie estive e/o di interruzione invernale, 
è pari a 294 gg. (duecentonovantaquattro). 

Sarà onere dell’impresa aggiudicatrice elaborare, prima della consegna dei lavori, un proprio 
cronoprogramma lavori, nel quale dovranno essere evidenziate in particolare le fasi di intervento 
e conseguentemente la disponibilità di uomini e mezzi dichiarati nella compilazione dei criteri di 
valutazione. 

Art. 2 

Aggiudicazione 

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi degli art. 16 e 17 della L.P. 2/2016, con l’acquisizione delle analisi dei prezzi mediante 
procedure telematiche ai sensi dell’art. 30, comma 5bis della L.P. 26/1993. Le offerte presentate 
dalle imprese offerenti saranno analizzate con un sistema di elementi di valutazione 
esclusivamente matematici. 

Quanto riportato nella descrizione dettagliata della voce riportata nell’Elenco descrittivo delle 
voci e negli elaborati del progetto esecutivo, è da considerarsi invariabile ed inderogabile. 

La valutazione delle Offerte terrà conto della documentazione presentata per: 

• “OFFERTA ECONOMICA”denominata (OE) 

•  “OFFERTA TECNICA” denominata (OT) 

secondo gli indicatori portati nella seguente tabella: 

 

V R 120 Criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa  Pag. 3 



 SERVIZIO OPERE AMBIENTALI 

Lavori di messa in sicurezza permanente dell’ex discarica comprensoriale in loc. “Valzelfena” – C.C. Tesero e Cavalese 

ELEMENTI ed INDICATORI Descrizione Valore offerto dal concorrente Punti

OT OFFERTA TECNICA 70

OT 1
AFFIDABILITA' ORGANIZZATIVA 

DELL'IMPRESA 
6

OT 1.1 TUTELA AMBIENTALE
indicare se l'impresa è in possesso della certificazione ambientale ISO 
14001.  In caso affermativo indicare Sì, altrimenti NO  Sì 3

OT 1.2 SICUREZZA PER I LAVORATORI
indicare se l'impresa è in possesso della certificazione per la sicurezza 
BS OHSAS 18001:2007.  In caso affermativo indicare Sì, altrimenti NO  Sì 3

OT2
PROFESSIONALITA' E CAPACITA' DEL 

PERSONALE IMPIEGATO NELLA COMMESSA
30

OT 2.1

data inizio 
lavori

committente
oggetto dei lavori eseguiti (breve descrizione dalla quale emerga la 

categoria OG12 di appartenenza)
importo dei lavori eseguiti e contabilizzati 

alla data di presentazione dell'offerta (euro)

€ 2.000.000,00

€ 1.000.000,00

€ 5.000.000,00

€ 2.000.000,00

€ 1.000.000,00
TOTALE IMPORTO LAVORAZIONI rientranti nella categoria OG12 

eseguite e contabilizzate negli ultimi 5 anni 11.000.000,00 6

OT 2.2
OPERATORI ABILITATI ALLA SALDATURA DI
GEOMEMBRANE IN HDPE E TUBAZIONI IN
HDPE

indicare il numero di operatori con l'abilitazione richiesta messi a
disposizione della commessa 10 6

OT 2.3
ESPERIENZA DEGLI OPERATORI DELLE
MACCHINE MOVIMENTO TERRA

indicare il numero di conduttori di macchine (escavatori) per il
movimento terra, messi a disposizione della commessa, che hanno già
operato nel settore delle lavorazioni della categoria OG12 4 4

OT 2.4
PERCENTUALE DI DIPENDENTI CON
CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

indicare in numero (es. 30%=30) la percentuale di dipendenti con
contratto a tempo indeterminato sul totale dei dipendenti impiegati nella
commessa

100,00 3

OT 2.5
PERSONALE DIPENDENTE CON DIPLOMA O
LAUREA IMPIEGATI NELLA CONDUZIONE DEL
CANTIERE

indicare se l'impresa impiega nella conduzione del cantiere figure
professionali qualificate.
Indicare:
* D= presenza di 1 diplomato; 
* L= presenza di solo 1 laureato;
* DL= presenza di 1 diplomao e 1 laureato; 
* DLC= presenza di 1 diplomato, 1 laureato e ulteriore figura tecnica di
supporto.

DLC 3

OT 2.6
PERCENTUALE DI DIPENDENTI CON
ANZIANITA' PROFESSIONALE SIGNIFICATIVA

indicare il numero (es. 10%=10) della percentuale di dipendenti con
anzianità professionale significativa (>15 anni) sul totale dei dipendenti
impiegati nella commessa

100,00 4

OT 2.7

PERCENTUALE DI DIPENDENTI CHE HANNO 
SEGUITO CORSI DI FORMAZIONE SPECIFICA 
PER AMBIENTI CON RISCHIO BIOLOGICO E 
CONFINATI

indicare il numero (es. 10%=10) della percentuale di dipendenti
impiegati nella commessa che hanno seguito corsi di formazione
specifica per ambienti con rischio biologico e rischio per ambienti
confinati

100,00 4

OT3
MODALITA' OPERATIVE ATTUATE IN 

CANTIERE
24

OT 3.1
QUALITA' DELL'ESECUZIONE-CAMPO PROVE 
IN SITU PER VERIFICA STABILITA' PACCHETTO

indicare l'impegno all'esecuzione di un campo prove in situ per
verificare la stabilità pacchetto. In caso affermativo indicare Sì,
altrimenti NO

 Sì 5

OT 3.2
FILIERA CORTA PER LA FORNITURA DEI 
MATERIALI

indicare in numero (es. 50%=50) la percentuale del valore economico
complessivo delle forniture presenti in contratto che saranno reperiti
presso venditori con sede legale/operativa entro i 60 km dal cantiere 100,00 10

OT 3.3
FILIERA CORTA PER L'AFFIDAMENTO DI 
LAVORI IN SUBAPPALTO

indicare in numero (es. 50%=50) la percentuale del valore economico
complessivo dei lavori di contratto e dichiarati subappaltabili che
saranno affidati ad imprese con sede legale/operativa entro i 60 km dal
cantiere. Se non si farà ricorso ad alcun subappalto, scrivere NO

no 9

OT4 QUALITA' ATTREZZATURE E MACCHINARI 10

OT 4.1
NUMERO MACCHINE OPERATRICI STAGE IIIA 
OPERANTI IN CANTIERE

indicare il di numero macchine operatrici EU stage IIIA (o superiore) 
utilizzate in cantiere 3 5

OT 4.2
NUMERO DI MACCHINE PER MOVIMENTO 
TERRA EURO4 O 5 UTILIZZATE IN CANTIERE

indicare il numero di mezzi di trasporto materiali Euro4 o Euro5 
utilizzati in cantiere 3 5

MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'EX DISCARICA COMPRENSORIALE IN LOC. "VALZELFENA" - C.C. 
TESERO E CAVALESE

  OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - ALLEGATO N.1

OFFERTA TECNICA

DIRETTORE DI CANTIERE

La presente dichiarazione costituisce autodichiarazione ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 ed è effettuata dal dichiarante nella consapevolezza 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto in caso di dichiarazioni mendaci

 
il Punteggio Complessivo di Offerta PCO di ciascun Concorrente è quindi ottenuto sommando il 
punteggio POT attribuito all’Offerta Tecnica al punteggio POE attribuito all’Offerta Economica 
secondo la formula di seguito riportata : 

PCO = POT + POE 
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Verrà dichiarato Aggiudicatario il Concorrente che avrà conseguito il punteggio PCO più elevato 
nel rispetto delle condizioni previste dal Bando di Gara, cui si rinvia per i dettagli, e dal presente 
elaboato. 

 

Art. 2.1 

Criterio del Prezzo 

Per l’attribuzione del punteggio relativo al criterio “PREZZO” si applica la seguente formula: 

 

Ci (per Ri < Rmed) 
30x 









med

i

R

R
x85,0  

Ci (per Ri >= Rmed) 
30x ( 












med

medi

RR

RR
x

max

15,085,0 ) 

 

dove: 

Ci coefficiente dell’offerta i-esima, approssimato alla terza cifra decimale con 
arrotondamento all’unità superiore se la quarta cifra decimale è ≥ a 5. 

Ri valore del ribasso del concorrente i-esimo 

Rmed media aritmetica dei valori dei ribassi delle offerte dei concorrenti 

Rmax valore massimo tra i ribassi delle offerte dei concorrenti 

 

Art. 2.2 

Indicatore della sostenibilità economica dell’offerta 

Sarà applicato un metodo di valutazione della SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELL’OFFERTA 
al fine di pesare la sostenibilità del punteggio acquisito con l’applicazione della formula del punto 
precedente. Come sopra definito, al massimo ribasso è assegnato il punteggio massimo del 
parametro “prezzo” ma tale premialità potrebbe risultare conseguente all’applicazione di un 
ribasso che si rivelerà poi difficilmente sostenibile.  

L’applicazione consiste nell’effettuare l’analisi dei prezzi ponendo al concorrente l’obbligo di 
compilare ogni singolo prezzo unitario evidenziando le 3 componenti che concorrono alla sua 
formazione: 1) manodopera, 2) incidenza del costo dei mezzi e 3) costo per la fornitura dei 
materiali. Ad ognuna di queste componenti di ogni singolo prezzo unitario viene attribuito un 
punteggio, secondo i criteri di seguito esplicitati, in funzione della distribuzione statistica 
generata da tutte le offerte rispetto al dato di partenza rappresentato dalle analisi poste a base 
di gara: 

- per il costo della manodopera, l’assegnazione avviene secondo lo schema di seguito 
riportato: 
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1

0,90

Massimo incremento 
del costo della manodopera

Costo manodopera
invariato

Massimo incremento 
del costo della manodopera

 Anomalia:
Percentile 10%

 

 

Se il costo della manodopera rimane invariato rispetto al dato contenuto nelle analisi del prezzo 
posto a base di gara il punteggio è 0,90; con riduzione del costo della manodopera si riduce 
progressivamente il punteggio assegnato fino al valore 0 (zero) in corrispondenza di una soglia 
di anomalia individuata con il percentile del 10% della distribuzione dei costi di tutte le offerte; 
con l’incremento del costo rispetto al dato progettuale si ottiene un leggero incremento del 
punteggio, fino al massimo di 1 punto assegnato all’offerente che avrà il costo massimo della 
manodopera per lo specifico prezzo in esame. 

- per il costo dei mezzi e forniture dei materiali, l’attribuzione del punteggio seguirà 
invece la seguente distribuzione: 

1

Anomalia:
Percentile 10% Rmax

0,80

Rott

punteggio

 

In questo caso, l’incremento del costo oltre il valore di riferimento Rott per la specifica 
componente del singolo prezzo in esame, comporterà un lieve decremento rispetto al punteggio 
massimo, in considerazione dell’obiettivo dell’amministrazione di conseguire comunque uno 
sconto rispetto al dato posto a base di gara. La penalità del punteggio è accentuata per i costi 
inferiori al valore Rott, fino alla soglia di anomalia alla quale è assegnato il punteggio pari a 0 
(zero).  

Rmax = costo massimo della componente “mezzi” o “materiali” del singolo prezzo, rilevato fra 
tutte le offerte; 

Rott = costo di riferimento della componente “mezzi” o”materiali” del singolo prezzo, ottenuto 
come valore medio tra la mediana dei valori e la soglia di anomalia; 

Soglia di anomalia: percentile al 10% dei dati forniti da tutti gli offerenti per la specifica 
componente del prezzo unitario in esame.  
Il punteggio ottenuto per ogni singola componente (manodopera, mezzi, materiali) del singolo 
prezzo sarà moltiplicato per il peso dell’incidenza economica del singolo prezzo in esame 
rispetto al quadro economico generale del progetto posto a base di gara.  
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I punteggi attribuiti con la modalità di cui al punto precedente verranno sommati con riferimento 
alle tre componenti (manodopera, mezzi, materiali) e si otterranno tre valori (TOT 
COMPONENTE manodopera, TOT COMPONENTE mezzi, TOT COMPONENTE materiali). Al 
massimo potrà risultare 1 punto per ogni componente complessiva analizzata. 
 
Successivamente al fine di individuare il dato numerico definito “IND”, INDICATORE DELLA 
SOSTENIBILITA’ ECONOMICA DELL’OFFERTA, i tre valori di cui sopra verranno sommati e il 
risultato verrà diviso per il punteggio massimo teorico (= 3) come di seguito indicato: 
 
IND = sommatoria di (TOT COMPONENTE manodopera, TOT COMPONENTE mezzi, TOT 
COMPONENTE materiali) / punteggio massimo teorico (= 3) 
 
Quanto più il valore di IND sarà elevato, tanto maggiore è ritenuta l’affidabilità dell’analisi 
economica dell’offerta rispetto al progetto ed al contesto generale.  

 

Al termine delle operazioni di cui sopra per ogni singolo concorrente il punteggio ottenuto 
con la formula del paragrafo 2.1 (PREZZO) sarà moltiplicato per il peso corrispondente al 
valore IND ottenuto come di seguito indicato: 

 
IND peso 

0 ≤ x < 0,25 0,2
0,25 ≤ x < 0,50 0,5
0,50 ≤ x <  0,70 0,7
0,7 ≤ x <  0,8 0,9
X ≥ 0,80 1

Il punteggio massimo così ottenuto sarà infine riparametrato al valore di 30 punti e 
proporzionalmente tutti gli altri.  

Qualora il numero di offerte pervenute sia inferiore o uguale a 3, non troverà applicazione 
l’indicatore IND della sostenibilità economica dell’offerta e pertanto sarà confermato il 
punteggio derivante dall’applicazione della formula del paragrafo 2.1. 

Si forniscono di seguito ulteriori informazioni da tenere in considerazione nella compilazione del 
file sulla piattaforma informatica dell’amministrazione relativamente all’analisi dei prezzi. 

 

Indicazioni sulle modalità di compilazione delle analisi dei prezzi unitari: 
 

a) Costo della MANODOPERA 

Nella compilazione del file “analisi dei prezzi unitari e lista delle lavorazioni e forniture”, il 
Concorrente dovrà esporre, espresso in euro, il costo totale della manodopera riferita ad ogni 
singolo prezzo unitario. Si raccomanda di porre particolare attenzione all’esposizione di tale dato 
in quanto il primo indicatore della potenziale anomalia dell’offerta sarà dato dall’incidenza del 
costo totale della manodopera che si discosta oltre il 10% rispetto al costo complessivo 
determinato dalla stazione appaltante.  

Al solo Concorrente sottoposto a verifica sarà poi richiesta la produzione dell’analisi di ogni 
prezzo unitario, con l’esposizione dettagliata del costo orario e dell’incidenza oraria della 
manodopera impiegata, fermo restando che il singolo totale così calcolato dovrà trovare 
riscontro nel dato esposto in sede di offerta. A tal fine, il Concorrente deve rammentare i 
seguenti vincoli: 

- il costo orario della MANODOPERA impiegato per l’analisi del prezzo dovrà essere 
riferito alle tabelle vigenti in Provincia di Trento per il settore edile, per il settore 
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impianti tecnologici e per il settore elettrico, cognite alla data dell’offerta e declinate 
nelle varie qualifiche professionali; 

- nella componente della MANODOPERA si intende ricompresa anche l’incidenza dei 
conducenti dei mezzi che non potrà risultare con qualifica inferiore all’ “operaio 
specializzato”; 

- nel caso in cui, in sede di gara, sia stata resa dichiarazione di avvalersi della 
possibilità di ricorrere al subappalto, il costo complessivo della manodopera, esposto 
dal Concorrente per le specifiche lavorazioni, NON potrà essere ridotto; 

- in sede di elaborazione dei dati di offerta, al fine di verificare l’incidenza media oraria 
assegnata dal Concorrente alla singola lavorazione, il costo totale esposto per la 
manodopera sarà suddiviso convenzionalmente per il costo orario assegnato alla 
figura dell’ “operaio qualificato” per il settore edile, ovvero qualifica 4° per quello 
impiantistico ed elettrico, per ottenere un indicatore medio dell’incidenza oraria. Se 
tale incidenza differisce di oltre il 5% rispetto al calcolo medio delle offerte, il vincitore 
dovrà fornire giustificativi in merito a particolari accorgimenti tecnici adottati, diversi 
dall’usuale dotazione, per motivare lo scostamento del tempo di realizzazione rispetto 
alla media delle analisi degli altri Concorrenti. In carenza di motivazione si riterrà 
valido il riferimento all’incidenza media oraria esposta nelle analisi dei prezzi prodotte 
dalla stazione appaltante e di conseguenza sarà quantificata l’incidenza economica 
causata dall’anomalia. 

 
b) Costo dei NOLI DEI MEZZI 

Nella compilazione del file “analisi dei prezzi unitari e lista delle lavorazioni e forniture”, il 
Concorrente dovrà esporre, espresso in euro, il costo totale dei noli dei mezzi riferiti ad ogni 
singolo prezzo unitario. In sede di offerta non si renderà necessario dettagliare numero, modello 
ed incidenza oraria, rimettendo tale analisi di dettaglio al solo Concorrente vincitore 
eventualmente sottoposto a verifica di anomalia. Si evidenzia il fatto che la costruzione fatta a 
posteriori dovrà comunque ricondurre al costo totale esposto in sede di gara, per ogni singola 
lavorazione. A tal fine, il Concorrente deve rammentare i seguenti vincoli: 

- nella componente dei NOLI dovranno essere tenuti in considerazione i costi del nolo 
a freddo, comprensivi però di costi diretti ed indiretti per il funzionamento del mezzo 
(costi per il carburante, oneri di manutenzione, assicurazione del mezzo…), al netto 
del costo del conducente il quale, come detto al punto a), è ricompreso nel costo 
della manodopera; 

- nei giustificativi che saranno richiesti al solo vincitore nell’ambito della verifica 
dell’anomalia, dovranno essere forniti i dati relativi alle caratteristiche tecniche dei 
mezzi impiegati (ad esempio: in termini di potenza, capacità di carico nonché la 
dichiarazione del consumo medio e della capacità di produzione del mezzo). Nel 
costo orario dovrà essere ricompresa l’incidenza assegnata ai costi di manutenzione 
in funzione dell’età del mezzo. Quanto più è elevata la vetustà del mezzo tanto 
maggiore dovrà risultare l’incidenza dei costi di manutenzione assegnati. L’analisi 
dovrà essere condotta considerando l’impiego di mezzi trasporto materiali almeno 
EURO4 e per le macchine operatrici almeno EU STAGE IIIA. 

 
c) Costo dei MATERIALI 

Nella compilazione del file “analisi dei prezzi unitari e lista delle lavorazioni e forniture”, il 
Concorrente dovrà esporre, espresso in euro, il costo totale dei materiali necessari alla 
realizzazione delle lavorazioni descritte in ogni prezzo unitario. I giustificativi dei prezzi esposti 
(fermo restando che le caratteristiche tecniche devono essere confermate conformemente a 
quelle descritte nei documenti di gara) saranno richiesti al solo Concorrente vincitore per 
l’eventuale verifica dell’anomalia e a tal fine dovrà rammentare i seguenti vincoli: 

- il costo relativo alla fornitura dei MATERIALI dovrà essere supportato dalla 
dichiarazione del/i fornitore/i la cui validità dovrà essere estesa alla durata del 
cantiere; 
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- i giustificativi a supporto dei prezzi delle forniture dei MATERIALI dovranno trovare 
riscontro nella dichiarazione prodotta dal fornitore nella quale dovrà indicare i 
riferimenti al proprio listino. Nel caso di applicazione di prezzi inferiori rispetto a quelli 
riportati nei listini scontati del 10%, il Concorrente dovrà produrre giustificativi a 
supporto dell’acquisto dei materiali costituiti dalla produzione di fatture d’acquisto 
quietanzate (o contratti) relativi a forniture di materiali di analoghe caratteristiche 
tecniche recentemente effettuate in occasione dell’esecuzione di altri lavori; 

 
d) SPESE GENERALI ED UTILE D’IMPRESA 

In ottemperanza all’art. 43 della L.P. 14/2014 (legge finanziaria), il quale ha disposto una 
generale riduzione dei prezzi unitari contemplati nel prezziario dell’8%, in sede di elaborazione 
dell’analisi dei prezzi impiegati per l’appalto in oggetto, si è inteso mantenere inalterati le spese 
generali (12%, al netto dei costi per la sicurezza generale), l’utile di impresa (10%) nonché costo 
ed incidenza della manodopera, operando conseguentemente la riduzione sui costi dei materiali 
e dei noli. In sede di offerta il Concorrente sarà quindi autorizzato a ridurre ulteriormente l’utile 
d’impresa fino al limite del 5% e le spese generali fino al limite del 7%. Valori inferiori dovranno 
essere supportati, in sede di giustificativi, da particolari motivazioni a comprova della 
sostenibilità della riduzione, ferma restando l’inaccettabilità di azzeramento dei valori.  

 

Modalità di compilazione del file per le “analisi dei prezzi unitari e lista delle lavorazioni e 
forniture”: 

La stazione appaltante mette a disposizione del Concorrente il file, denominato “analisi dei 
prezzi unitari e lista delle lavorazioni e forniture” nel quale dovranno essere esposti, per ogni 
singola lavorazione, i costi complessivi relativi alle 3 macrovoci che concorrono alla formazione 
del prezzo unitario.  

Il file da compilare è così composto:  
- nella colonna “descrizione della voce” è riportata la definizione ridotta della voce 

contenuta in forma estesa nell’elaborato “Elenco descrittivo delle voci”; 
- nelle colonne “Unità di misura” e “Quantità” sono riportati i valori previsti in progetto; 
- le successive colonne, denominate rispettivamente “costo manodopera PAT”, “costo 

noli e trasporti PAT” e “costo materiali PAT” riportano i valori dei costi, espressi in 
euro, delle 3 macrovoci che concorrono alla formazione del costo complessivo, infine 
ricaricato con spese generali al 12% ed utile di impresa al 10% per ottenere il prezzo 
unitario; 

- le colonne successive sono libere per la compilazione da parte del Concorrente e 
contengono gli equivalenti valori dei costi relativi alla Manodopera, Noli e Materiali 
(espressi in euro). Nelle colonna “prezzo unitario” sarà infine calcolato il valore 
ottenuto con l’applicazione delle spese generali e dell’utile di impresa che il 
Concorrente avrà preventivamente compilato (il dato va inserito nel formato decimale 
cioè ad esempio 0,12 indica 12% e 0,10 il 10%).  

 

Art. 3 

Offerta tecnica 

Per quanto riguarda il criterio relativo alla QUALITÀ TECNICA DELL’OFFERTA, stabilito che le 
caratteristiche prestazionali dei materiali e delle forniture sono compiutamente definite nel 
progetto esecutivo, l’obiettivo è di valutare la qualità della proposta dal punto di vista 
organizzativo e professionale con particolare riferimento ai profili di tutela ambientale e di 
sicurezza per i lavoratori, di professionalità del personale impiegato nella commessa, di qualità 
dell’esecuzione e delle attrezzature e macchinari utilizzati nonché dell’ottimizzazione 
organizzativa del cantiere derivante dal rispetto della “filiera corta” per l’approvvigionamento di 
materiali o per il ricorso a subappaltatori.  
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Si riportano di seguito gli elementi e gli indicatori proposti in tabella e le relative modalità di 
calcolo dei punteggi da attribuire, rinviando inoltre alla lettura del successivo art. 5 per altri 
chiarimenti in merito alle modalità di compilazione e di presentazione dell’offerta tecnica 
secondo la tabella dell’Allegato 1). 

Il Concorrente per ottenere i punteggi previsti per l’offerta tecnica dovrà compilare i campi in 
bianco della scheda EXCEL denominata Allegato 1. Il punteggio attribuito ad ogni singolo 
indicatore derivante automaticamente dal foglio di calcolo sarà evidenziato nella corrispondente 
casella color azzurro. Terminato l'inserimento dei dati richiesti all'interno delle celle non protette 
del file Excel, il Concorrente dovrà salvare il singolo file e procedere alla conversione dello 
stesso in formato .pdf. Al termine sarà necessaria l'apposizione della/e firma/e digitale/i, come 
meglio specificato e disciplinato, ed infine caricare a sistema SAP -SRM il documento compilato 
e firmato digitalmente. 

 

Elemento OT 1: affidabilità organizzativa dell'impresa – punti 6. 

Esso è composto dai seguenti indicatori: 

OT 1.1. – tutela ambientale – punti 3): per quanto riguarda la tutela dell’ambiente si precisa che 
si intendono premiare le imprese che applicano un sistema di gestione ambientale conforme ad 
uno standard internazionale riconosciuto, quale la certificazione ambientale ISO 14001. 

Se in possesso della certificazione ambientale ISO 14001, il concorrente indicherà nella tabella 
“Sì” 

Verifiche e penalità: al Concorrente vincitore sarà richiesta, in sede di verifica, presentazione di 
copia del certificato, con validità in corso. In caso di mancata presentazione della 
documentazione si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, all’escussione della 
cauzione ed alla segnalazione ad ANAC. 

OT 1.2. – sicurezza per i lavoratori – punti 3): con questo criterio si intende valorizzare le 
imprese che applicano un sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori 
secondo uno standard internazionale riconosciuto e pertanto possiedono la certificazione 
secondo la norma BS OHSAS 18001:2007. 

Se in possesso della certificazione ambientale BS OHSAA 18001:2007, il concorrente indicherà 
nella tabella “Sì” 

Verifiche e penalità: al Concorrente vincitore sarà richiesta, in sede di verifica, la presentazione 
di copia del certificato, in corso di validità. In caso di mancata presentazione della 
documentazione si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, all’escussione della 
cauzione ed alla segnalazione ad ANAC. 

Elemento OT 2: professionalità e capacità del personale impiegato nella commessa – 
punti 30. 

Per quanto riguarda questo elemento di valutazione, si intende premiare le imprese che 
assegnano alla commessa personale con specifica esperienza in lavori analoghi a quello 
oggetto del presente appalto (bonifiche ambientali), nonché personale abilitato alla saldatura di 
geomembrane e tubazioni in HDPE e degli operatori dei mezzi con esperienza nel settore delle 
bonifiche e discariche per la movimentazione del materiale. 

Si intende inoltre premiare la qualità organizzativa del personale ovvero premiare le imprese che 
impiegano personale con contratto a tempo indeterminato, dotato inoltre di specializzazione ed 
esperienza. 

Il punteggio di 30 punti verrà assegnato secondo i seguenti indicatori: 

OT 2.1 – direttore di cantiere – punti 6: si intende premiare l’esperienza in cantieri di bonifica del 
direttore di cantiere, espressa mediante l’indicazione dell’importo dei lavori, come risultante 
dallo stato finale, diretti negli ultimi 5 anni con riferimento alla categoria OG12.  
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Per tale indicatore è pertanto necessario indicare puntualmente la data, il committente, l’oggetto 
della prestazione e l’importo dei lavori diretti e rientranti nell’ambito della categoria OG12. Il 
concorrente dovrà compilare la tabella dell’Allegato 1 implementando le informazioni specifiche 
richieste e sopra indicate; il totale degli importi dei lavori diretti (I) sarà calcolato 
automaticamente dal foglio excel e a questo verrà attribuito il relativo punteggio.  

Si precisa che andranno indicati i lavori che hanno avuto inizio e sono stati contabilizzati nel 
quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando; se sono attualmente in corso, 
potrà essere indicata la quota di lavorazioni eseguite e contabilizzate alla data di presentazione 
dell’offerta. In caso di mancata compilazione dei dati richiesti (data, committente, oggetto dei 
lavori ed importo dei lavori eseguiti) o di discordanza con quanto indicato come totale dei lavori 
diretti, si procederà ad assegnare punti 0 (zero) al presente indicatore.   

L’attribuzione del punteggio sarà il seguente:  

- per importi totali (somma dei lavori OG12 diretti negli ultimi 5 anni) inferiori a:               
I<1 milione di euro: 0 punti.  

- per importi totali (somma dei lavori OG12 diretti negli ultimi 5 anni) compresi tra:               
1 milione ≤ I ≤  2 milioni di euro: 2 punti.  

- per importi totali (somma dei lavori OG12 diretti negli ultimi 5 anni) compresi tra:              
2 milioni < I ≤  5 milioni di euro: 4 punti; 

- per importi totali (somma dei lavori OG12 diretti negli ultimi 5 anni) compresi tra:              
5 milioni < I ≤  10 milioni di euro: 5 punti; 

- per importi totali (somma dei lavori OG12 diretti negli ultimi 5 anni) superiori a:            
I>10 milioni di euro: 6 punti. 

Verifiche e penalità: nel caso di mancata compilazione della parte relativa all’indicatore 
nell’allegato 1), relativo alle prestazioni lavorative del direttore di cantiere per i lavori nella 
categoria OG12, al Concorrente sarà attribuito il punteggio pari a 0 (zero) per lo specifico 
criterio. In sede di verifica, il Concorrente vincitore dovrà presentare certificati di collaudo o 
dichiarazioni del committente di corretta esecuzione attestanti i lavori e gli importi dichiarati. Nel 
caso di lavori in corso, dovrà essere prodotta una dichiarazione da parte del committente che la 
quota di lavorazioni eseguite non sono state comunque oggetto di contestazione. In caso di 
mancata presentazione della documentazione o di mancata comprova di quanto dichiarato per 
ottenere il relativo punteggio, si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, all’escussione 
della cauzione ed alla segnalazione ad ANAC. Qualora, per motivi non dipendenti dalla propria 
volontà, a seguito dell’aggiudicazione il rapporto contrattuale tra Appaltatore e soggetto cessa, è 
obbligo dell’Appaltatore provvedere alla sostituzione con soggetti aventi ruoli, responsabilità, 
competenze equipollenti a quelle previste nell’organigramma.  

 

OT 2.2 – operatori abilitati alla saldatura di geomembrane in HDPE e tubazioni in HDPE – punti 
6: si intende premiare il numero di dipendenti, in carico all’organico dell’impresa offerente (o 
dell’ATI) e messi a disposizione per l’esecuzione di questa commessa, dotati di abilitazione 
all’effettuazione delle saldature degli elementi di impermeabilizzazione della discarica. In sede di 
offerta il Concorrente dovrà indicare nella tabella dell’Allegato 1) il numero N di operatori abilitati 
alle saldature che opereranno in via continuativa all’interno del cantiere. 

Il punteggio sarà attribuito con il seguente criterio: 

- al numero minimo richiesto di 2 operatori sarà attribuito il punteggio di 0 (zero). 

- per numero dipendenti 2 < N ≤ 4: 4 punti 

- per numero dipendenti N > 4: 6 punti 

Verifiche e penalità: prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà indicare i nominativi dei 
dipendenti in possesso dei requisiti richiesti, con la produzione di copia dei relativi certificativi 
abilitativi. In caso di assenza di dipendenti in possesso del titolo abilitativo, si procederà alla 
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risoluzione contrattuale con escussione della polizza a garanzia, procedendo all’assegnazione al 
successivo Concorrente in graduatoria. Nel caso invece di discordanza tra il numero dichiarato 
ed il personale riscontrato in cantiere, si applicherà una penale, espressa in “per mille” 
dell’importo contrattuale, in funzione della differenza tra i diversi punteggi corrispondenti (es. se 
in sede di offerta era stato acquisito un punteggio pari a 6 punti avendo dichiarato la presenza 
continuativa di 5 dipendenti e nella realtà sono 3, cui sarebbe corrisposto un punteggio pari a 4, 
si applicherà a fine lavori una penale pari al 6-4 = 2‰ dell’importo contrattuale). 

 

OT 2.3 – esperienza degli operatori delle macchine movimento terra – punti 4: si intende 
premiare la specifica esperienza maturata da dipendenti dell’Impresa offerente (o dell’ATI) in 
qualità di conduttori delle macchine del movimento terra nell’ambito di precedenti interventi 
eseguiti per lavorazioni appartenenti alla categoria OG12 – lavorazione con movimentazione di 
rifiuti - che saranno impiegati nella presente commessa. Nella tabella dell’Allegato 1) il 
Concorrente dovrà indicare il numero N di conduttori di macchine del movimento terra che 
metterà a disposizione della commessa e che hanno già acquisito esperienza nel campo delle 
lavorazioni appartenenti alla categoria OG12. 

Il punteggio sarà attribuito con il seguente criterio: 

- per numero dipendenti, con specifica esperienza lavori OG12, N < 1: 0 punti. 

- per numero dipendenti, con specifica esperienza lavori OG12, 1 ≤ N ≤ 2: 2 punti. 

- per numero dipendenti, con specifica esperienza lavori OG12, N > 2: 4 punti. 

Verifiche e penalità: prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà indicare i nominativi dei 
conduttori delle macchine per il movimento terra che utilizzerà per la realizzazione della 
commessa, indicando inoltre i cantieri presso i quali hanno operato e l’oggetto dei lavori. Nel 
caso di discordanza tra il numero dichiarato ed il personale riscontrato in cantiere, si applicherà 
una penale, espressa in “per mille” dell’importo contrattuale, in funzione della differenza tra i 
diversi punteggi corrispondenti (es. se in sede di offerta era stato acquisito un punteggio pari a 4 
punti avendo dichiarato la presenza continuativa di 3 conduttori di macchine operatrici con 
esperienza maturata nel campo delle lavorazioni OG12 e nella realtà è solo 1, cui sarebbe stato 
attribuito un punteggio pari a 2, si applicherà a fine lavori una penale pari al 4-2 = 2‰ 
dell’importo contrattuale). 

 

OT 2.4 – percentuale di dipendenti con contratto a tempo indeterminato sul totale dei dipendenti 
impiegati nella commessa – punti 3: si intende premiare l’impiego di manodopera assunta a 
tempo indeterminato da parte dell’Appaltatore (o dell’ATI) ed utilizzata in cantiere, ritenendo tale 
indicatore espressione indiretta dell’affidabilità nella conduzione della commessa. Il valore è 
espresso in percentuale, data dal rapporto tra il numero di dipendenti con contratto a tempo 
indeterminato che saranno impiegati per lo svolgimento della commessa (compresa 
eventualmente anche la figura del direttore di cantiere) rispetto al numero totale di dipendenti 
impiegati nel cantiere. Il Concorrente dovrà indicare nella tabella Allegato 1) la percentuale 
corrispondente al rapporto tra il numero di dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed il 
numero totale di manodopera che sarà impiegata in cantiere. 

Il punteggio sarà attribuito con il seguente criterio: 

- per percentuale X < 30%: 0 punti. 

- per percentuale 30% ≤ X ≤ 70%: 2 punti. 

- per percentuale X > 70%: 3 punti. 

Verifiche e penalità: prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà produrre i contratti di 
assunzione del personale dipendente impegnato nella conduzione della commessa dichiarato a 
tempo indeterminato. La percentuale della presenza sarà verificata a fine lavori riscontrando i 
nominativi sul “libro presenze” del cantiere o da altra documentazione idonea e ragguagliandolo 
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al numero di giornate complessivamente lavorate. Esempio: se alla fine dei lavori risulta la 
presenza di n. 2 operai a tempo indeterminato per 70 giorni e n. 3 operai a tempo determinato 
(oppure lavoratori esterni di un subappaltatore) per complessivi 50 giorni, la percentuale di 
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è definita da (2x70)/(2x70+3x50)=48,3%. 

Nel caso di discordanza tra il numero dichiarato ed il personale riscontrato in cantiere, si 
applicherà una penale, espressa in “per mille” dell’importo contrattuale, in funzione della 
differenza tra i diversi punteggi corrispondenti (es. se in sede di offerta era stato acquisito un 
punteggio pari a 3 punti avendo dichiarato la presenza del 75% di personale dipendente a 
tempo indeterminato e nella realtà la percentuale finale corrisponde al 50%, cui sarebbe stato 
attribuito un punteggio pari a 2, si applicherà a fine lavori una penale pari al 3-2 = 1‰ 
dell’importo contrattuale). 

 

OT 2.5 – numero di dipendenti con diploma o laurea impiegati sul totale dei dipendenti impiegati 
nella conduzione del cantiere – punti 3: si intende premiare l’impiego di figure professionali 
particolarmente qualificate per la conduzione del cantiere. Le figure professionali 
eventualmente indicate devono essere dipendenti dell’Impresa offerente (o dell’ATI). In sede di 
offerta il Concorrente dovrà indicare nella tabella dell’allegato 1) il numero complessivo di 
dipendenti che svolgeranno un ruolo continuativo all’interno del cantiere (ad es. direttore di 
cantiere, assistente di cantiere, geologo consulente…), risultando presenti in cantiere per 
almeno il 70% delle giornate lavorate.   

Il punteggio sarà attribuito con il seguente criterio: 

- con presenza di 1 diplomato: 0 punti. 

- con presenza di 1 laureato: 1 punto. 

- con presenza di 1 diplomato e 1 laureato: 2 punti. 

- con presenza di ulteriori figure consulenza tecniche di supporto rispetto al punto 
precedente: 3 punti 

Verifiche e penalità: prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà indicare i nominativi del 
personale individuato per la copertura dei vari ruoli ed il relativo titolo di studio. La percentuale 
della presenza sarà verificata a fine lavori riscontrando i nominativi sul “libro presenze” del 
cantiere o da altra documentazione idonea e ragguagliandolo al numero di giornate 
complessivamente lavorate. Nel caso di discordanza tra il numero dichiarato ed il personale 
riscontrato in cantiere, si applicherà una penale, espressa in “per mille” dell’importo contrattuale, 
in funzione della differenza tra i diversi punteggi corrispondenti (es. se in sede di offerta era 
stato acquisito un punteggio pari a 2 punti avendo dichiarato la presenza in cantiere di 1 
diplomato e di 1 laureato ma nella realtà la presenza si è limitata ad 1 solo diplomato, cui 
sarebbe stato attribuito un punteggio pari a 0, si applicherà a fine lavori una penale pari al 2-0 = 
2‰ dell’importo contrattuale). La figura del consulente occasionale deve comunque coprire 
almeno il 10% delle ore lavorate con presenza in cantiere. 

 

OT 2.6 – percentuale di dipendenti con anzianità professionale significativa, (maggiore di 15 
anni), sul totale dei dipendenti impiegati nella commessa – punti 4: si intende premiare la 
presenza di personale con maturata esperienza lavorativa presente in cantiere. L’anzianità 
lavorativa può essere stata maturata anche in precedenti e diversi rapporti di lavoro e dovrà 
comunque essere riferita a rapporti contrattuali (a tempo indeterminato, determinato, 
apprendistato) nel settore dell’edilizia. Sono considerati i dipendenti dell’Impresa o dell’ATI 
offerente. In sede di offerta il Concorrente dovrà indicare nella tabella dell’allegato 1) la 
percentuale, rispetto al numero totale di manodopera presente in cantiere, di operai con 
esperienza di cantiere maggiore di 15 anni che saranno impiegati nello svolgimento della 
commessa. 

Il punteggio sarà attribuito con il seguente criterio: 
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- per percentuale X < 10%: 0 punti. 

- per percentuale 10% ≤ X ≤ 30%: 2 punti. 

- per percentuale X > 30%: 4 punti. 

Verifiche e penalità: prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà produrre il libro 
matricola del personale assegnato alla commessa e la documentazione comprovante l’anzianità 
lavorativa maturata dai dipendenti assegnati alla commessa. La percentuale sarà verificata a 
fine lavori riscontrando i nominativi sul “libro presenze” del cantiere o da altra documentazione 
idonea e ragguagliandolo al numero di giornate complessivamente lavorate. Esempio: se alla 
fine dei lavori risulta la presenza di n. 2 operai con esperienza lavorativa per 30 giorni e n. 3 
operai con esperienza minore di 15 anni per complessivi 50 giorni, la percentuale di lavoratori 
con esperienza lavorativa è definita da (2x30)/(2x30+3x50)=28,6%. 

Nel caso di discordanza tra il numero dichiarato ed il personale riscontrato in cantiere, si 
applicherà una penale, espressa in “per mille” dell’importo contrattuale, in funzione della 
differenza tra i diversi punteggi corrispondenti (es. se in sede di offerta era stato acquisito un 
punteggio pari a 2 punti avendo dichiarato la presenza fino al 30% di personale dipendente con 
anzianità lavorativa e nella realtà la percentuale finale è inferiore del 10%, cui sarebbe stato 
attribuito un punteggio pari a 0, si applicherà a fine lavori una penale pari al 2-0 = 2‰ 
dell’importo contrattuale). 

 

OT 2.7 – percentuale di dipendenti messi a disposizione della commessa che hanno seguito 
corsi di formazione specifica per ambienti con rischio biologico e per rischio in ambienti confinati 
– punti 4: si intende premiare la presenza di personale che sia dotato di specifica preparazione 
per operare nell’ambiente della discarica. E’ indicato il numero di operai dipendenti dell’Impresa 
o dell’ATI dotati di tale preparazione che dovranno essere presenti in cantiere per almeno il 70% 
delle giornate lavorate, rispetto al numero totale della manodopera. In sede di offerta il 
Concorrente dovrà indicare nella tabella dell’allegato 1) la percentuale di operai dipendenti, 
rispetto al totale della manodopera presente, in possesso della preparazione richiesta e che 
saranno messi a disposizione del cantiere. 

Il punteggio sarà attribuito con il seguente criterio: 

- per percentuale X < 30%: 0 punti. 

- per percentuale 30% ≤ X ≤ 60%: 2 punti. 

- per percentuale X > 60%: 4 punti. 

Verifiche e penalità: prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà indicare i nominativi del 
personale individuato e produrre copia degli attestati di frequenza dei corsi. La percentuale della 
presenza sarà verificata a fine lavori riscontrando i nominativi sul “libro presenze” del cantiere o 
da altra documentazione idonea e ragguagliandolo al numero di giornate complessivamente 
lavorate. Esempio: se alla fine dei lavori risulta la presenza di n. 3 operai con specifica 
preparazione per 80 giorni e n. 2 operai privi di tali corsi per complessivi 20 giorni, la percentuale 
di lavoratori con esperienza lavorativa è definita da (3x80)/(3x80+2x20)=85,7%. 

Nel caso di discordanza tra il numero dichiarato ed il personale riscontrato in cantiere, si 
applicherà una penale, espressa in “per mille” dell’importo contrattuale, in funzione della 
differenza tra i diversi punteggi corrispondenti (es. se in sede di offerta era stato acquisito un 
punteggio pari a 4 punti avendo dichiarato la presenza in cantiere del 80% di personale che ha 
frequentato corsi specifici ma nella realtà la presenza si è limitata al 50%, cui sarebbe stato 
attribuito un punteggio pari a 2, si applicherà a fine lavori una penale pari al 4-2 = 2‰ 
dell’importo contrattuale). 
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Elemento OT 3: modalità operative attuate in cantiere – punti 24. 

Si intende premiare l’Offerente che opererà con particolare attenzione nell’applicazione del 
principio della filiera corta, sia per quanto riguarda il reperimento dei materiali (o delle materie 
prime) sia per l’eventuale ricorso a subappaltatori locali. Tra le premialità delle modalità 
operative è stato inoltre inserito un criterio prettamente tecnico volto a premiare l’esecuzione di 
un campo prove in situ per la verifica della stabilità dei pacchetti di impermeabilizzazione 

OT 3.1 – qualità dell’esecuzione – campo prove in situ per verifica stabilità pacchetto - punti 5: 

Con questo criterio si intende premiare l’impresa che offre la realizzazione di un campo prove in 
situ con i componenti previsti per la realizzazione del pacchetto di copertura per la verifica della 
compatibilità dei singoli strati. Obiettivo del campo prove in situ è la determinazione dell’angolo 
di attrito fra i vari componenti del pacchetto di copertura e fra questo e i rifiuti ed il dreno del 
biogas. In sede di offerta il Concorrente dovrà compilare la tabella dell’Allegato 1) manifestando 
la propria disponibilità indicando “SI”.  

Verifiche e penalità: durante l’esecuzione dei lavori, la direzione lavori richiederà all’Appaltatore 
l’approntamento del campo prove, qualora offerto, per la valutazione dei parametri sopra 
indicati. In caso di parziale o mancata esecuzione, sarà applicata al primo SAL utile una 
detrazione forfetaria di € 8.000,00, al netto degli oneri fiscali, quale quantificazione dei costi da 
sostenere per l’esecuzione in danno della prova richiesta.  

 

OT 3.2 – filiera corta per le forniture dei materiali - punti 10: 

Con questo criterio si intende premiare l’impresa che si impegna a reperire i materiali da fornitori 
o rivenditori con sede legale/operativa localizzata entro i 60 km dal cantiere. La finalità di tale 
criterio è ambientale ed indirettamente correlata alla conduzione del cantiere potendosi 
ipotizzare maggiore tempestività di intervento in caso di problemi insorti sulla fornitura di 
materiali o materie prime previste in cantiere. Il criterio sarà determinato quantificando la 
percentuale in termini di valore economico dato dal rapporto tra il valore delle forniture reperite 
localmente ed il valore economico totale della stesse, così come dedotto dalle analisi prezzi 
presentate dal Concorrente. In sede di offerta il Concorrente dovrà indicare nella tabella 
dell’Allegato 1) la percentuale del valore economico, rispetto al costo totale della voce “materiali” 
risultante dall’analisi dei prezzi, di forniture di materiali che saranno acquistati “localmente”, 
secondo la definizione sopra indicata.  

Il punteggio sarà attribuito con il seguente criterio: 

- per percentuale X ≤  10%: 0 punti. 

- per percentuale compresa 10% < X ≤ 20%: 2 punti. 

- per percentuale compresa tra il 20% < X ≤ 30%: 3 punti. 

- per percentuale compresa tra il 30% < X ≤ 50%: 5 punti. 

- per percentuale compresa tra il 50% < X ≤ 80%: 8 punti. 

- per percentuale superiore al 80%: 10 punti. 

Verifiche e penalità: durante l’esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà produrre, unitamente alle 
caratteristiche tecniche per l’accettazione dei materiali, anche i documenti contrattuali dai quali 
emerga la sede dei fornitori o rivenditori. Al completamento dei lavori sarà effettuata la verifica 
della provenienza dei materiali forniti ed effettuato il rapporto tra il valore economico di offerta 
rispetto al totale delle voci delle forniture delle analisi dei prezzi. Nel caso di discordanza tra la 
percentuale dichiarata ed il valore riscontrato, si applicherà una penale, espressa in “per mille” 
dell’importo contrattuale, in funzione della differenza tra i diversi punteggi corrispondenti (es. se 
in sede di offerta era stato acquisito un punteggio pari a 8 punti avendo dichiarato l’acquisto di 
materiale presso fornitori locali per il 70% del valore economico delle forniture ma nella realtà 
tale incidenza si è limitata al 30%, cui sarebbe stato attribuito un punteggio pari a 3, si 
applicherà a fine lavori una penale pari al 8-3 = 5‰ dell’importo contrattuale). 
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OT 3.3 – filiera corta per affidamento lavori in subappalto - punti 9: 

Con questo criterio si intende premiare l’impresa che si impegna, nell’eventualità del ricorso al 
subappalto, ad affidare tali lavorazioni ad imprese con sede legale o operativa entro i 60 km 
dalla sede del cantiere. La finalità di tale criterio è ambientale e correlata alla conduzione del 
cantiere potendosi ipotizzare maggiore facilità di controllo delle attività, risparmio economico e 
conseguentemente giustificare il contenimento dei costi generali della commessa. Il criterio sarà 
determinato quantificando la percentuale in termini di valore economico dato dal rapporto tra il 
valore delle lavorazioni affidate in subappalto ad imprese con le caratteristiche richieste ed il 
valore totale delle lavorazioni subappaltabili, così come dichiarato dall’Offerente in sede di 
offerta.  

Si precisa che nel caso in cui l’offerente decidesse di eseguire in proprio tutte le lavorazioni e 
quindi di non procedere ad alcun affidamento in subappalto, sarà assegnato il punteggio pari a 
9. 

In sede di offerta il Concorrente dovrà indicare nella tabella dell’Allegato 1) la percentuale in 
valore economico, rispetto al costo totale dell’appalto, delle lavorazioni che saranno 
eventualmente affidate a subappaltatori secondo la definizione sopra indicata 

Il punteggio sarà attribuito con il seguente criterio, riferito al valore economico di tutte le 
lavorazioni subappaltabili: 

- per percentuale X ≤ 10% di lavori subappaltabili affidati ad imprese con sede legale o 
operativa entro i 60 km dal cantiere: 0 punti. 

- per percentuale compresa tra il 10%< X ≤ 20% di lavori subappaltabili affidati ad imprese 
con sede legale o operativa entro i 60 km dal cantiere: 1 punto. 

- per percentuale compresa tra il 20%< X ≤ 30% di lavori subappaltabili affidati ad imprese 
con sede legale o operativa entro i 60 km dal cantiere: 2 punti. 

- per percentuale compresa tra il 30%< X ≤ 50% di lavori subappaltabili affidati ad imprese 
con sede legale o operativa entro i 60 km dal cantiere: 4 punti. 

- per percentuale compresa tra il 50%< X ≤ 80% di lavori subappaltabili affidati ad imprese 
con sede legale o operativa entro i 60 km dal cantiere: 6 punti. 

- per percentuale compresa tra il 80%< X ≤ 100% di lavori subappaltabili affidati ad 
imprese con sede legale o operativa entro i 60 km dal cantiere: 9 punti. 

Verifiche e penalità: durante l’esecuzione dei lavori, in sede di rilascio dell’autorizzazione 
all’esecuzione in subappalto, sarà effettuata la verifica della provenienza del subappaltatore e 
dell’incidenza economica, rispetto al quadro generale offerto, della lavorazione affidata. Nel 
momento in cui le richieste di subappalto dovessero superare in termini economici la 
percentuale dichiarata in gara, non sarà rilasciata l’autorizzazione all’ingresso in cantiere. E’ 
ammesso che l’Appaltatore provveda ad eseguire in proprio lavorazioni che in sede di offerta 
aveva dichiarato affidabili a subappaltatori secondo l’indicazione sopra indicata. 

 

Si precisa che per gli elementi OT3.2 e OT3.3 la distanza chilometrica dalla sede del 
cantiere va intesa come “distanza chilometrica stradale” e che essa sarà calcolata e 
valutata utilizzando il sito http://www.bing.com/maps/. Nel caso di più percorsi in auto 
per raggiungere il cantiere il concorrente dovrà utilizzare il percorso in auto con il minor 
chilometraggio. 

 

Elemento OT 4: Qualità attrezzature e macchinari – punti 10. 

Con questo elemento si intendono premiare aspetti operativi nel cantiere che hanno valenza 
ambientale nel senso che le caratteristiche richieste per i principali mezzi d’opera sottende una 
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ridotta produzione di emissioni inquinanti e di rumore. I mezzi considerati ai fini dell’attribuzione 
del punteggio premiante si intendono di proprietà o acquisiti in leasing o noleggiati 
dall’impresa (o dall’ATI). L’elemento in questione viene articolato su 2 indicatori, rappresentati 
dai mezzi di escavazione e di movimento terra, predominante nell’esecuzione della commessa 
in esame. L’impiego dei mezzi non è necessariamente contemporaneo ma l’impiego dovrà 
riguardare per ognuno almeno il 30% della durata temporale del cantiere. In sede di offerta il 
Concorrente indicherà nella tabella dell’Allegato 1) rispettivamente il numero di escavatori e di 
camion che intende utilizzare in cantiere, rispondenti alle caratteristiche tecniche richieste. 
Possono naturalmente essere impiegati anche mezzi non rispondenti alle caratteristiche 
richieste (perché più vecchi) ma in questo caso non sarà attribuito alcun punteggio. 

OT 4.1 – numero di macchine operatrici stage IIIa utilizzate in cantiere - punti 5: 

Il punteggio sarà attribuito con il seguente criterio: 

- per nessun mezzo di escavazione qualificato stage IIIa (o superiore): 0 punti; 

- per n.1 escavatori qualificati stage IIIa (o superiore): 3 punti; 

- per n.2 o più escavatori qualificati stage IIIa (o superiore): 5 punti; 

OT 4.2 – numero di macchine per movimento terra EURO4 o 5 utilizzate in cantiere - punti 5: 

Il punteggio sarà attribuito con il seguente criterio: 

- per nessun mezzo di trasporto terra qualificato EURO4 o 5: 0 punti; 

- per n.1 mezzo di trasporto terra qualificato EURO4 o 5: 3 punti; 

- per n. 2 o più mezzi di trasporto terra qualificati EURO4 o 5: 5 punti 

Verifiche e penalità: in corso di esecuzione dei lavori, in occasione delle usuali verifiche sulla 
documentazione dei mezzi, saranno allontanati dal cantiere quelli non rispondenti alle 
caratteristiche dichiarate. Durante l’esecuzione dei lavori sarà effettuata la verifica del numero di 
mezzi impiegati e delle loro caratteristiche. Nel caso di discordanza tra il numero dichiarato ed il 
valore riscontrato, si applicherà una penale, espressa in “per mille” dell’importo contrattuale, in 
funzione della differenza tra i diversi punteggi corrispondenti (es. se in sede di offerta era stato 
acquisito un punteggio pari a 5 punti ma nella realtà il numero di mezzi con le caratteristiche 
richieste effettivamente utilizzati in cantiere fosse risultato corrispondente al punteggio di 3, si 
applicherà a fine lavori una penale pari al 5-3 = 2‰ dell’importo contrattuale). 

 

La sommatoria di tutte le penali sarà applicata in occasione dell’emissione dello stato 
avanzamento dei lavori corrispondente all’ultimazione.  

 

Art. 4 

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI E RIPARAMETRAZIONE: 

L’assegnazione dei punteggi agli elementi di valutazione: 
 affidabilità organizzativa dell’Impresa; 
 professionalità e capacità del personale impiegato nella commessa; 
 modalità operative attuate in cantiere; 
 qualità ed attrezzature dei macchinari; 

avverrà come somma dei sub-punteggi degli indicatori che li compongono.  

L’attribuzione dei sub-punteggi a detti indicatori avverrà mediante l'impiego delle formule sopra 
indicate. 
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4.1 Riparametrazione dei punteggi relativi agli elementi dell’Offerta Tecnica  

L’attribuzione finale del punteggio complessivo POT relativo all’”Offerta Tecnica” avverrà come 
segue: 

1. Per ciascun elemento di valutazione, riparametrazione del punteggio tecnico assegnato ad 
ogni soggetto concorrente, riportando al valore del punteggio massimo attribuibile per lo 
specifico elemento, il punteggio più alto tra tutti i concorrenti e proporzionando a tale 
punteggio massimo gli altri punteggi ottenuti dagli altri concorrenti; 

2. somma dei punteggi riparametrati dei quattro elementi che la compongono (vedi tabella 
allegata al paragrafo 2); 

3. successiva riparametrazione del punteggio tecnico complessivo assegnato ad ogni soggetto 
concorrente con riferimento al punteggio massimo attribuibile (pari a 70 punti massimo). 

L’attribuzione del punteggio tecnico complessivo del singolo concorrente sarà pertanto operata 
con la seguente formula: 

 
 
 

max



i

ji

jt P

P
PP  

   jtP  è il punteggio tecnico complessivo riparametrato, attribuito al concorrente j-esimo; 

 P  è il punteggio tecnico complessivo massimo attribuibile agli elementi tecnici (70 punti); 

  
jiP  è la somma dei punteggi dei 4 elementi tecnici formulati dal concorrente j-esimo; 

  
max iP è il valore massimo della somma dei punteggi dei 4 elementi tecnici formulato 

dai concorrenti. 

 

Art. 5 

Documentazione dell’offerta tecnica 

Il Concorrente per ottenere i punteggi previsti per l’offerta tecnica dovrà compilare i campi con 
sfondo verde della scheda EXCEL denominata Allegato 1, avendo avuta l’accortezza di prestare 
particolare attenzione alle spiegazioni contenute nell’art. 3. Il punteggio attribuito ad ogni singolo 
indicatore derivante automaticamente dal foglio di calcolo sarà evidenziato nella corrispondente 
casella a destra. Terminato l'inserimento dei dati richiesti all'interno delle celle non protette del 
file Excel, il Concorrente dovrà salvare il singolo file e procedere alla conversione dello stesso in 
formato .pdf. Al termine sarà necessaria l'apposizione della/e firma/e digitale/i, come meglio 
specificato e disciplinato, ed infine caricare a sistema SAP -SRM il documento compilato e 
firmato digitalmente. 

La documentazione tecnica (Allegati 1) dovrà essere caricata dal Concorrente sulla piattaforma 
informatica come files in formato .pdf firmata digitalmente da: 

- legale rappresentante del Concorrente; 

- legale rappresentante del Mandatario in caso di associazione temporanea di imprese già 
costituita; 

- legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, nel caso di 
associazione temporanea non ancora costituita; 

- legale rappresentante del Consorzio ex art. 2602 C.C. già costituito o di G.E.I.E.; 

- legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il Consorzio ex art. 2602 C.C. 
non ancora costituito. 

Tutta la documentazione facente parte dell’ “Offerta Tecnica” costituirà per l’appaltatore, 
impegno contrattuale e requisito minimo inderogabile di Contratto. 
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Questa documentazione non dovrà, a pena di esclusione, includere alcuna indicazione 
economica diretta o indiretta o far riferimento ad elementi di prezzo contenuti nell’ “offerta 
Economica”. 

 

Si precisa che, in caso di associazione temporanea d’impresa (già costituita o non ancora 
costituita) per ciascun elemento il Concorrente dovrà fornire un unico indicatore richiesto 
cumulativo cioè riferito alla globalità della compagine in gara considerata nel suo insieme (ad 
es. l’impresa capogruppo indicherà il numero i dipendenti dotati di patentino per l’esecuzione 
delle saldature che verranno impiegati in cantiere sommandoli a quelli che l’eventuale impresa 
mandante metter a disposizione per la commessa).  

In caso di avvalimento non risulta necessario compilare i dati con riferimento alla/e impresa/e 
ausiliaria/e in quanto le stesse non rivestono il ruolo di Concorrente. 

 

Si specifica che con il termine “dipendente” indicato fra i vari elementi di valutazione, ai fini 
dell’attribuzione del punteggio, possono essere individuati anche i soci lavoratori, il titolare 
dell’Impresa individuale nonché i soggetti che prestano in modo continuativo attività lavorativa 
nell’impresa famigliare ai sensi dell’art. 230bis del Codice Civile.  

Il socio viene considerato ai fini dell’attribuzione del punteggio se effettivo prestatore di attività 
lavorativa e partecipante in maniere personale al lavoro aziendale.  

 

Non si procederà all’attribuzione dei punteggi nella scheda all’Allegato 1) nel caso di mancanza 
della firma digitale di tutti i soggetti tenuti per legge a sottoscrivere la documentazione. 
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