
Allegato E – Criteri di valutazione delle offerte 

PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta  dovrà essere redatta in conformità  alle  prescrizioni  del  presente documento.  Essa  dovrà essere
composta da un'offerta tecnica e da un'offerta economica in regola con la vigente normativa in materia di
imposta di bollo. Le offerte dovranno essere presentate in distinte buste (o plichi) adeguatamente chiuse
e sigillate con le medesime modalità previste per il plico esterno di cui al bando di gara, recanti all'esterno la
denominazione dell'impresa, la scritta rispettivamente "Offerta tecnica", "Offerta economica" e l'oggetto
della gara. Esse andranno quindi inserite nel plico unico esterno.
In  caso  di  parità  di  punteggio  (sommatoria  di  punteggio  tecnico  ed  economico)  l’individuazione
dell’aggiudicatario avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica. 
L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3, lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 e dagli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016, valutata in base ai seguenti elementi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PESO PONDERALE

Ai fini dell'individuazione dell'offerta più vantaggiosa la stazione appaltante assume gli elementi ed i relativi
fattori ponderati di seguito indicati:
- QUALITÀ: punti massimi   85
- PREZZO: punti massimi   15
   Totale punti massimi 100

I  punteggi relativi agli elementi  di valutazione dell’offerta tecnica saranno attribuiti dalla commissione di
gara in base alle indicazioni fornite dai concorrenti nell’offerta tecnica secondo quanto di seguito specificato
al punto I) OFFERTA TECNICA.
I punteggi relativi all’offerta economica saranno attribuiti dalla commissione di gara applicando le formule di
seguito riportate al punto II) OFFERTA ECONOMICA.

Il modello di assegnazione dei punteggi è stato elaborato tenuto conto anche della struttura e delle voci di
capitolato presenti nell'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare del 25 luglio 2011 "Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della pubblica
amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e la fornitura di
derrate alimentari e serramenti esterni".

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più
vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto (max 100 punti) risultante dalla
somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica, con le
modalità di seguito indicate.
Si  precisa  che si  procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché ritenuta
conveniente e idonea per l’Amministrazione in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prescrizioni degli atti
di gara.
Ai sensi dell’articolo 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto.
Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o condizionate.
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I) OFFERTA TECNICA

La  gara  verrà  espletata  mediante  procedura  aperta  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016 da valutarsi da apposita Commissione di gara.
Le offerte tecniche conformi alle prescrizioni del presente disciplinare sono valutate dalla commissione di
gara in seduta riservata ed alle stesse saranno attribuiti un massimo di  85 punti  secondo i parametri in
appresso descritti.
I concorrenti devono presentare un “Progetto per la gestione del servizio di ristorazione” consistente
nella  compilazione  del  modulo  di  offerta e  dei  relativi  allegati  disponibili  sul  sito  internet
www.appalti.provincia.tn.it.
Gli  allegati  all’offerta tecnica non potranno superare né il  numero di facciate né il  numero di righe ove
specificatamente indicato in ognuno degli allegati richiesti.

Parametro P1: UTILIZZO DI AUTOMEZZISSI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE
massimo punti 2

Incidenza percentuale del numero di automezzi a basso impatto ambientale che il concorrente si impegna ad
utilizzare  nell’espletamento  del  servizio  per  il  quale  formula  l’offerta,  rispetto  al  totale  degli  automezzi
impiegati dalla ditta (punto 1 dell’offerta tecnica).

% mezzi di trasporto a basso impatto ambientale
(euro 4 o superiore, ibridi, elettrici, metano, GPL)

Punti: max 2

I punti sono attribuiti secondo la seguente formula: 
Pi = 2 * %i / %max 
dove 
Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo 
%i = percentuale offerta dal concorrente i-esimo 
%max = percentuale massima offerta 

Parametro P2: GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI
massimo punti 5

Progetto sulla modalità di gestione degli approvvigionamenti, con particolare attenzione alla qualificazione e
stagionalità  degli  alimenti,  all’ottimizzazione  logistica,  allo  sviluppo  del  minor  numero  possibile  di  km
percorsi  su  gomma  (trasporti  collettivi,  magazzinaggi  comuni,  trasporti  a  pieno  carico)  ed  all’uso
responsabile della risorsa idrica (punto 2 dell’offerta tecnica).

I punti sono attribuiti secondo la seguente formula:
Pi = 5 * Ci /Cmax
dove
Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo
Ci = media voti espressi dai commissari e variabili tra 0 e 1
Cmax = valore di Ci max

Parametro P3: VEICOLAZIONE DEI PASTI
massimo punti 3

Progetto di  veicolazione  dei  pasti  in  considerazione  delle  potenzialità  dei  centri  di  cottura  e  della
dislocazione  delle  strutture  in  una  logica  di  contenimento  degli  effetti  nocivi  sull'ambiente  (punto  3
dell'offerta tecnica).
  
I punti sono attribuiti secondo la seguente formula:
Pi = 3 * Ci /Cmax
dove
Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo
Ci = media voti espressi dai commissari e variabili tra 0 e 1
Cmax = valore di Ci max
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Parametro P4: GESTIONE  DEL  CICLO  RIFIUTI/IMBALLAGGI  E  DI  DESTINAZIONE  DEL  CIBO  NON
SOMMINISTRATO

massimo punti 5
Efficacia,  innovazione  e  completezza  del  piano  di  gestione  del  ciclo  rifiuti/imballaggi  e  del  piano  di
destinazione del cibo non somministrato (punto 4 dell’offerta tecnica).

I punti sono attribuiti secondo la seguente formula:
Pi = 5 * Ci /Cmax
dove
Pi = punteggio attribuito  al concorrente i-esimo
Ci = media voti espressi dai commissari e variabili tra 0 e 1
Cmax = valore di Ci max

Parametro P5: TIPOLOGIE DI PRODUZIONI
massimo punti 8

Incidenza percentuale in termini di peso, delle seguenti tipologie di produzioni, rispetto al totale, oltre a
quella prevista come obbligatoria dal capitolato a garanzia della qualità, che il concorrente si impegna ad
utilizzare nella preparazione dei pasti (punto 5 dell'offerta tecnica).

Frutta, verdure e ortaggi, legumi, cereali, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farina, patate, polenta,
pomodori e prodotti trasformati, formaggio, latte UHT, yogurt, uova, olio extravergine

Tipologia di produzione Punti %

produzione biologica 
punti % in più rispetto al valore obbligatorio (20%):

…………

prodotti IGP, DOP, STG
marchio Qualità Trentino o altro
produzione integrata
prodotti tipici e tradizionali

punti % in più rispetto al valore obbligatorio (10%):
…………

produzione a basso impatto ambientale punti % in più rispetto al valore obbligatorio (60%):
…………

Carne

Tipologia di produzione Punti %

produzione biologica 
punti % in più rispetto al valore obbligatorio (7,5%):

…………

prodotti IGP, DOP
prodotti tipici e tradizionali

punti % in più rispetto al valore obbligatorio (12,5%):
…………

produzione a basso impatto ambientale punti % in più rispetto al valore obbligatorio (60%):
…………
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Pesce

Tipologia di produzione Punti %

Acquacoltura biologica o pesca sostenibile 
punti % in più rispetto al valore obbligatorio (10%):

…………

prodotti IGP, DOP o di qualità riconosciuta
e certificata
marchio Qualità Trentino o altro

punti % in più rispetto al valore obbligatorio (10%):
…………

produzione a basso impatto ambientale
punti % in più rispetto al valore obbligatorio (60%):

…………

I punti sono attribuiti secondo la seguente formula:
Pi = 8 * Ci / Cimax
dove
Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo
Ci = sommatoria punti % in più rispetto al valore obbligatorio
Cimax = massimo valore di Ci

Parametro P6: PRODOTTI A FILIERA TRENTINA E A FILIERA INTERAMENTE TRENTINA
massimo punti 10

(ad ogni prodotto dichiarato sono attribuiti 2 punti)
Tipologie di derrate alimentari a filiera trentina e a filiera interamente trentina al fine di dare seguito alle
iniziative di cui al parametro P7, nel rispetto dei calendari proposti, di cui ai punti 2 e 3 dell'Allegato B al
CSA, compatibilmente con le effettive potenzialità/disponibilità del territorio trentino - che il concorrente si
impegna ad utilizzare nella preparazione dei pasti (punto 6 dell’offerta tecnica).

Prodotti a filiera trentina - filiera interamente trentina Punti

Carni bovine 2

Frutta fresca: mele, pere, pesche, albicocche, kiwi, fragole, prugne e susine 2

Trote 2

Latte e derivati 2

Verdura fresca: patate, carote, verze, cappucci, cavolfiori, zucche, zucchine 2

I punti sono attribuiti secondo la seguente formula:
Pi = 10 * Punti-i / Punti-max
dove
Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo
Punti i = punti conseguiti dal concorrente i-esimo
Punti max = punti massima offerta

Parametro P7: INIZIATIVE SULL’EDUCAZIONE ALIMENTARE 
massimo punti 8
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Efficacia,  innovazione  e  completezza  del  progetto  per  l’organizzazione  di  iniziative  sull’educazione
alimentare e sull’acculturamento sulle condizioni storico, geografiche e sociali trentine (punto 7 dell'offerta
tecnica).

Sono previsti i seguenti sub-elementi:
- sub-elemento 1: Allestimento e distribuzione materiale informativo divulgativo: fino al massimo di punti

2 per almeno due opzioni tra le seguenti: Supporto cartaceo; Supporto elettronico (disponibile su web);
App dedicata (iOs, Android). 

- sub-elemento  2:  Eventi  a  carattere  informativo  divulgativo  (es.  incontri  tematici,  seminari):  fino  al
massimo di punti 1 per almeno un evento all’anno.

- sub-elemento 3: Interventi formativi di promozione ed educazione alla salute: fino al massimo di punti 2
per almeno un intervento all’anno.

- sub-elemento 4: Coinvolgimento, nella fase di progettazione dell’iniziativa di:
a) produttori locali 
b) Commissione Mensa Scolastica e Istituti Scolastici
c) Azienda Sanitaria Locale. 
Tutti i soggetti vanno coinvolti al fine del conseguimento del punteggio massimo di 3 punti. In difetto
anche di una sola lettera non viene attribuito nessun punto.

I punti sono attribuiti secondo la seguente formula:
Pp = Ci * punteggio massimo del sub-elemento
dove:
Pp = punteggio parziale per sub elemento
Ci = media voti espressi dai commissari e variabili tra 0 e 1

Quindi:
Pi = 8 * Pp/Ppmax
dove
Pi = punteggio attribuito  al concorrente i-esimo
Pp = sommatoria dei punti parziali, conseguiti dal concorrente i-esimo
Ppmax = punti massima offerta

Parametro P8: GESTIONE DIETE SPECIALI
massimo punti 8

Efficacia e completezza del progetto per la gestione delle diete speciali (punto 8 dell’offerta tecnica).

I punti sono attribuiti secondo la seguente formula:
Pi = 8 * Ci / Cmax
dove
Pi = punteggio attribuito  al concorrente i-esimo
Ci = media voti espressi dai commissari e variabili tra 0 e 1
Cmax = valore di cmax

Parametro P9: PRODOTTI PROVENIENTI DA COOPERATIVE SOCIALI (punto 9 dell'offerta tecnica)
massimo punti 2

I punti sono attribuiti secondo la seguente formula:
Pi = 2 * %i / %max
dove
Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo
%i = percentuale offerta dal concorrente i-esimo
%max = percentuale massima offerta

Parametro P10: PIANO DI PRODUZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
massimo punti 20 

Efficacia, efficienza, innovazione e completezza del Piano di produzione, del Piano di igiene ambientale e
della modalità di organizzazione del personale (punto 10 dell’offerta tecnica).
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I punti sono attribuiti secondo la seguente formula:
Pi = 20 * Ci / Cmax
dove
Pi = punteggio attribuito  al concorrente i-esimo
Ci = media voti espressi dai commissari e variabili tra 0 e 1
Cmax = voti massima offerta

Parametro P11: COINVOLGIMENTO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE
massimo punti 2

Iniziative di coinvolgimento delle persone svantaggiate.

I punti sono attribuiti secondo la seguente formula:
Pi = 2 * Ci / Cmax
dove
Pi = punteggio attribuito  al concorrente i-esimo
Ci = media voti espressi dai commissari e variabili tra 0 e 1
Cmax = voti massima offerta

Parametro P12: GESTIONE DELLE EMERGENZE
massimo punti 5

Efficacia e completezza del piano di gestione delle emergenze.

I punti sono attribuiti secondo la seguente formula:
Pi = 5 * Ci / Cmax
dove
Pi = punteggio attribuito  al concorrente i-esimo
Ci = media voti espressi dai commissari e variabili tra 0 e 1
Cmax = voti massima offerta

Parametro P13: PIANO DOTAZIONI
massimo punti 7

Completezza  del  piano  attrezzature  e  macchinari  comprensivo  di  eventuali  proposte  finalizzate  al
contenimento del rumore percepito nelle sale cucine e mensa.

I punti sono attribuiti secondo la seguente formula:
Pi = 7 * Ci / Cmax
dove
Pi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo
Ci = media voti espressi dai commissari e variabili tra 0 e 1
Cmax = voti massima offerta

* * * * *

Il  punteggio  attribuito  all’offerta  tecnica  del  concorrente  verrà  calcolato  dalla  sommatoria  dei  punteggi
attribuiti  ai parametri di valutazione di cui sopra, ciascuno preventivamente riparametrato come indicato
nelle formule, con successiva riparametrazione dei punteggi totali complessivi, riportando a 80 il punteggio
complessivo più alto e proporzionando a tale punteggio massimo i punteggi complessivi provvisori prima
calcolati.

Ptec = 85 * Pi / Pimax
dove
Ptec = punteggio finale conseguito per l’offerta tecnica dal concorrente i-esimo 
Pi = sommatoria di tutti i coefficienti conseguiti dal concorrente i-esimo per i parametri da 1 a 13
Pimax = punteggi conseguiti dall’offerta tecnica migliore

* * * * *
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SCHEMA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER AREE

I parametri proposti nello schema di bando possono essere ascritti alla seguenti aree:

PARAMETRO PUNTI AREA

P 1 % mezzi basso impatto ambientale 2 A

P 2 progetto "approvvigionamenti, logistica e risorsa idrica" 5 A

P 3 progetto "trasporto pasti" 3 A

P 4
piano gestione rifiuti e piano destinazione del cibo non 
somministrato

5 A

P 5
aumento dell'incidenza % produzioni biologiche, Dop, Igp, a 
basso impatto ambientale…

8 Q

P 6 filiera trentina o strettamente trentina 10 Q

P 7 progetto educazione alimentare 8 Q - EA

P 8 progetto gestione diete speciali 8 Q

P 9 prodotti da cooperative sociali 2 O

P 10
piano di produzioni, piano igiene ambientale, organizzazione del
personale e contenimento/eliminazione sprechi alimentari

20 O

P 11 modalità coinvolgimento persone svantaggiate 2 O

P 12 piano gestione emergenze 5 O

P 13
piano attrezzature e macchinari ed iniziative per la riduzione del 
rumore percepito nelle sale cucine e mensa

7 O

TOTALE PUNTI 85

Area
A

Parametri afferenti l'area "Tutela dell'Ambiente" 15

Area
Q

Parametri afferenti l'area "Qualità dei prodotti ed educazione 
alimentare""

34

Area
O

Parametri afferenti l'area "Organizzazione del servizio" 36

 TOTALE PUNTI 85

7



MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Nel caso di impresa singola, il modulo di offerta tecnica dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentate
dell’impresa concorrente, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

Nel  caso di  imprese  riunite  in  raggruppamento temporaneo non ancora costituito,  il  modulo di  offerta
tecnica  dovrà essere  sottoscritto dal  legale  rappresentate  di  ciascuna  impresa  raggruppata,  a  PENA DI
ESCLUSIONE dalla gara.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, il modulo di offerta
tecnica dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentate dell’impresa capogruppo, a PENA DI ESCLUSIONE
dalla gara.

Nel  caso di  consorzio  ex  2602 c.c.  già  costituito  o di  G.e.i.e.,  il  modulo di  offerta  tecnica  dovrà essere
sottoscritto dal legale rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e., a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, il modulo di offerta tecnica dovrà essere sottoscritto
dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

Per  tutte  le  altre  forme  di  Consorzio  il  modulo  di  offerta  tecnica  dovrà  essere  sottoscritto dal  legale
rappresentante del Consorzio, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

Gli  allegati al modulo di offerta tecnica dovranno essere sottoscritti secondo le modalità sopra indicate,
PENA LA NON VALUTAZIONE.

Si  ricorda  che  le  caratteristiche  tecniche,  organizzative  e  gestionali  del  servizio  descritte  nel
Capitolato speciale d’appalto rappresentano requisiti minimi tassativi ed inderogabili. Si procederà
all’ESCLUSIONE del concorrente la cui offerta tecnica non rispetti le caratteristiche minime.

Le offerte duplici (con alternative) o comunque condizionate non saranno ritenute valide e saranno
ESCLUSE.

Si evidenzia che, al fine di consentire la valutazione dell’offerta da parte della Commissione tecnica, l’offerta
deve necessariamente evidenziare gli elementi che consentono la valutazione e l’attribuzione dei punteggi
secondo quanto indicato al presente elaborato.

Si  evidenzia  che  in  nessun  caso,  a  PENA DI  ESCLUSIONE,  al  di  fuori  della  busta  contenente  l’offerta
economica, potrà essere inserito alcun documento contenente indicazioni di importi, neppure indicativi.

NB: Il concorrente può allegare all’offerta tecnica l’eventuale dichiarazione di  non consentire l’accesso,
da parte di altri concorrenti, alle informazioni contenute nell’offerta che costituiscono segreti tecnici o
commerciali; in tal caso, sarà onere del concorrente individuare in modo preciso le parti dell’offerta
contenenti le predette informazioni e fornire un’adeguata motivazione.
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II) OFFERTA ECONOMICA

L’OFFERTA  ECONOMICA dovrà  essere  redatta  su  carta  resa  legale  con  l’avvertenza  che  si  provvederà  a
trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con l’imposta di bollo.
L’offerta  economica  dovrà  essere formulata  utilizzando il  modulo,  fornito  dall’Amministrazione,  di  cui  al
successivo capoverso e debitamente sottoscritto secondo le indicazioni esposte nel prosieguo.
La  formulazione dell’offerta  economica  avviene mediante  la  compilazione integrale  dell’allegato  modulo
denominato  “MODELLO  OFFERTA  ECONOMICA”.  Il  predetto  modulo  è  disponibile  sul  sito  internet
dell’Agenzia per gli Appalti e Contratti della Provincia Autonoma di Trento: www.appalti.provincia.tn.it alla
sezione “Gare d’appalto” come allegato del bando relativo alla gara in oggetto.

La compilazione avviene mediante l’indicazione da parte dell’offerente:

1) del PREZZO UNITARIO offerto per ogni singola voce (dal numero 1 al numero 3) relativa alle varie
categorie  di  prestazioni  (in  cifre  ed  in  lettere,  con  l’avvertenza  che  in  caso  di  discordanza
l’Amministrazione  considererà  valido  il  prezzo  espresso  in  lettere)  e  del  prodotto dello  stesso
moltiplicato per la quantità indicata dall’Amministrazione (prezzi complessivi parziali).

Si  precisa  che,  a  PENA  DI  ESCLUSIONE,  i  prezzi  unitari  proposti  non  potranno  superare  i
seguenti importi:

VOCE VALORE MASSIMO

1
pasto per Scuole Primarie di Moena, Pozza di Fassa, Vigo di
Fassa e Canazei € 5,80

(Euro cinquevirgolaottanta)2
pasto per Scuole Secondarie di I° grado di Moena, Pozza di
Fassa e Campitello di Fassa

3
pasto per Scuole Secondarie di II°  grado (Licei) di  Pozza di
Fassa

2) del PREZZO COMPLESSIVO offerto derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali, che
deve essere espresso in cifre ed in lettere;

Si precisa che l’offerta deve riguardare le prestazioni soggette a ribasso e che ai sensi dell’art. 23, comma 15,
del D.Lgs. 50/2016 gli importi di offerta devono essere espressi al netto degli oneri per la sicurezza, stimati
dalla stazione appaltante in Euro 0,00 (Euro zerovirgolazero).

Si  precisa  infine  che,  ai  sensi  dell’art.  95,  comma  10,  del  D.Lgs.  50/2016,  l’offerta  dovrà  indicare
specificamente, a PENA DI ESCLUSIONE:

1. i propri costi della manodopera
2. i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui

luoghi di lavoro;

Eventuali correzioni ai prezzi unitari e al prezzo complessivo (sia nella parte intera sia nella parte decimale)
dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è inteso correggere. Non
sono ammesse  correzioni  ai  prezzi  unitari  e  al  prezzo complessivo (sia  nella  parte  intera  sia  nella  parte
decimale) effettuate mediante cancellature, abrasioni o mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto
e similari. Le correzioni ai prezzi unitari e al prezzo complessivo (sia nella parte intera sia nella parte decimale)
dovranno  essere  confermate  mediante  apposizione  della  sottoscrizione  del  legale  rappresentante
dell’impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento
temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.
Non saranno considerati validamente espressi i prezzi unitari e il prezzo complessivo indicati a seguito di
correzioni ad essi non chiaramente riconducibili, non effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte
dal legale rappresentante dell’impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna Impresa raggruppata in
caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o della sola capogruppo se il Raggruppamento è già
costituito.

Comporta l’ESCLUSIONE AUTOMATICA dell’offerta:
 la mancata sottoscrizione del modulo, con le modalità sopra indicate;
 la mancata indicazione di uno o più prezzi unitari (qualora non siano validamente espressi né in

cifre né in lettere);
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 la presentazione di offerte in aumento, anche con riferimento ad uno o più prezzi unitari;
 la  mancata  indicazione  dei  costi  aziendali concernenti  l'adempimento  delle  disposizioni  in

materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 la mancata indicazione dei propri costi della manodopera.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

L’offerta economica  dovrà essere  sottoscritta dal legale rappresentante  dell’impresa (o da persona in
possesso dei poteri di impegnare l’impresa), a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara. Nel caso di imprese riunite
in  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  non  ancora  costituito,  l’offerta  economica  dovrà  essere
sottoscritta  dal  legale  rappresentate di  ciascuna impresa raggruppata,  a  PENA DI  ESCLUSIONE dalla
gara.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l’offerta economica
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate dell’impresa capogruppo, a PENA DI ESCLUSIONE dalla
gara.

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e., a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

Per tutte le altre forme di Consorzio, l’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
del Consorzio, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’OFFERTA ECONOMICA

Nella  busta  contenente  l’offerta  economica  dovranno  essere  inserite,  le  seguenti
dichiarazioni/documentazione:

1. l’eventuale  dichiarazione  di  subappalto,  sottoscritta  con  le  stesse  modalità  prescritte  per  la
sottoscrizione dell’offerta economica; vedi articolo 25 capitolato.

2. le eventuali giustificazioni dell’offerta, al fine della valutazione dell’anomalia.

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

All'offerta economica conforme alle prescrizioni del presente disciplinare sarà attribuito un massimo di  15
punti.
Nel caso in cui il  totale dell’offerta indicato dal concorrente non corrisponda alla sommatoria dei prezzi
unitari moltiplicati per le quantità indicate, verrà mantenuto immutato il costo unitario di queste ultime e si
provvederà d’ufficio alla correzione del totale dell’offerta complessiva.

Ai fini  della determinazione dei coefficienti  relativi  all’elemento prezzo indicato nel bando di gara sono
utilizzate le seguenti formule:

Pecon = 15* (Ri/Rmax)0,3 
dove:
Pecon = punteggio attribuito al concorrente i-esimo per l’offerta economica
Ri = Ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo
Rmax = Ribasso percentuale massimo offerto in gara

Il  ribasso  sarà  calcolato  dal  presidente  di  gara,  in  base  al  prezzo  complessivo  offerto,  eventualmente
rettificato.

ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Una volta attribuito il punteggio relativo al prezzo è possibile determinare il punteggio complessivo ottenuto
dalle offerte dei concorrenti attraverso l’applicazione della seguente formula:

Ptot = Ptec + Pecon
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dove:
Ptot  = punteggio complessivo ottenuto dall’offerta del concorrente i-esimo
Ptec = punteggio ottenuto dall’offerta tecnica del concorrente i-esimo
Pecon = punteggio ottenuto dall’offerta economica del concorrente per il prezzo.
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