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PARAMETRI  E  CRITERI  DI  VALUTAZIONE   DELLE  OFFERTE 

 
1. DEFINIZIONI 

Accettazione / Approvazione: atto / provvedimento con il quale la P.A.T. dichiara di approvare 
una qualsiasi attività dell’Appaltatore; 

Aggiudicatario: il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte 
formata dalla P.A.T.; 

Aggiudicazione: atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente con cui si rende 
pubblico l’esito dello stesso e si dichiara l’Aggiudicatario, fatto salva la verifica dei requisiti e delle 
dichiarazioni autocertificate in sede d’offerta; 

Appaltatore: il soggetto con il quale la APSP di RIVA DEL GARDA. ha stipulato il Contratto per la 
realizzazione dell’opera “Riqualificazione dell’area dell’ex ospedale civile di Riva del Garda e la 
realizzazione di una “Cittadella dell’accoglienza” nel comune di Riva del Garda via Ardaro 20/a"; 

Bando: il documento con il quale la P.A.T. rende nota l’intenzione di aggiudicare questo appalto 
pubblico mediante procedura aperta. 

Capitolato Speciale d’Appalto: il documento, avente codifica 21.2014-E-D07-R02‐  “Capitolato 
Speciale d’Appalto – Con Elenco descrittivo delle voci”, facente parte integrante del Progetto di 
Gara, contenente le condizioni generali del Contratto di appalto che sarà stipulato fra la APSP di 
RIVA DEL GARDA. e l’Aggiudicatario; 

Commessa: l’opera oggetto dell’appalto: “Riqualificazione dell’area dell’ex ospedale civile di Riva 
del Garda e la realizzazione di una “Cittadella dell’accoglienza” nel comune di Riva del Garda via 
Ardaro 20/a; 

Commissione: la Commissione Tecnica di cui all’art. 60 del D.P.G.P. 11 maggio 2012, n. 
9/84Leg; 

Commissario: ogni componente della Commissione Tecnica di cui all’art. 60 del D.P.G.P. 11 
maggio 2012, n. 9/84Leg; 

Concorrente: ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata ai sensi di legge, 
che presenteranno offerta per la Gara; 

Contratto: il Contratto di appalto che sarà stipulato fra la APSP di RIVA DEL GARDA e 
l’Aggiudicatario; 

Enti Competenti: i Soggetti interni e/o esterni alla PAT che intervengono a vario titolo nella 
realizzazione dei lavori dell’opera “Riqualificazione dell’area dell’ex ospedale civile di Riva del 
Garda e la realizzazione di una “Cittadella dell’accoglienza” nel comune di Riva del Garda via 
Ardaro 20/a; 

Mandatario: per i Concorrenti raggruppati, il componente che assume il ruolo di capofila 
dell’associazione temporanea di imprese; 

Offerta: l’”Offerta Tecnica” e l’”Offerta Economica” che ciascun Concorrente deve presentare per 
partecipare alla Gara; 

Parametri e criteri di valutazione delle offerte: questo documento, parte integrante dei 
Documenti di Gara, che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e 
presentazione dell’Offerta, nonché i criteri motivazionali di valutazione delle Offerte e di scelta 
dell’Aggiudicatario; 
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Progetto di Gara: il progetto esecutivo che la APSP di RIVA DEL GARDA ha posto a base della 
gara di appalto per la realizzazione della commessa; 

Programma Lavori: Programma Lavori presentato del Concorrente in sede di gara che acquisisce 
valore contrattuale al momento della stipula del Contratto; 

P.A.T.: Stazione Appaltante/Amministrazione Aggiudicatrice nella figura della Provincia Autonoma 
di Trento ai sensi della LP 26/93; 

Sede del cantiere: via Ardaro 20/A nel Comune di riva del Garda (TN); 

Responsabile del Procedimento: la persona fisica incaricata dalla P.A.T. della gestione del 
Contratto. 
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2. INFORMAZIONI GENERALI 

2.1. PREMESSA 

Questo documento definisce i parametri e i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, 
all’oggetto e alle caratteristiche del Contratto, che il committente intende adottare per definire 
quale sia l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 17 della L.P. 2/2016. 

 
2.2. GENERALITA’ SULLA PROCEDURA DI APPALTO 

Il Contratto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di gara, relativi alla 
“riqualificazione dell’area dell’ex ospedale civile di Riva del Garda e la realizzazione di una 
“Cittadella dell’accoglienza” nel comune di Riva del Garda via Ardaro 20/a". 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (OEPV). 

Gli elementi di valutazione dell’offerta sono i seguenti: 

 

Rif. 

Scheda 

ELEMENTI E SUB-ELEMENTI PESI E SUB- PESI 

A OFFERTA TECNICA (POT):  70 
 A.1 Risorse umane impiegate        14 

 A.2 Operatività dell’impresa       13 

 A.3 Filiera corta       13 

 A.4 Struttura di gestione della commessa       30 
A.4.a – Direttore tecnico di cantiere 10

A.4.b – Responsabile controllo opere impiantistiche 10

A.4.c – Responsabile LEED 10

B Offerta sul valore dei lavori a base d’appalto (POE) 30 

C TOTALE PUNTEGGIO (TP) 100 

 

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, a 
seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti, in conformità a quanto previsto nei 
paragrafi successivi. In caso di parità di punteggio, l'individuazione dell'impresa aggiudicataria 
avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica. 

Il punteggio per ogni elemento economico e tecnico qualitativo dovrà essere approssimato alla 
seconda cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore se la terza cifra decimale è > 5 o 
all’unità inferiore se inferiore a detto limite. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di 
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una sola offerta valida purché la stessa sia ritenuta conveniente o idonea per l'Amministrazione in 
relazione all'oggetto dell'appalto e alle prescrizioni degli atti di gara. 

Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o condizionate. 

Si precisa che: 

− qualsiasi riferimento ad eventuali marchi, indicazione di origine o di una ben 
determinata produzione indicati nell'Elenco descrittivo delle voci” è apposto 
unicamente al fine di descrivere lo standard minimo che sarà preso in 
considerazione nella valutazione tecnica; 

− quanto riportato nell’offerta è vincolante per il Concorrente per tutta la durata 
contrattuale; 

− la Stazione Appaltante si riserva ogni possibilità di verifica e controllo anche presso 
gli stabilimenti di produzione; 

− quanto è riportato nell'offerta per le eventuali aggiunte di materiali, prodotti, 
semilavorati, modifiche migliorative e migliorie in genere, proposte dal concorrente, 
saranno a totale carico dell'offerente e si intendono comprese nell’offerta economica 
formulata dal concorrente. 

− quanto riportato nella descrizione dettagliata delle voci dell’“Elenco descrittivo delle 
voci”, supportata anche dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, è considerato 
il "minimo inderogabile" di carattere prestazionale richiesto dall’Amministrazione; 
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3. PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

PREMESSA 

L'offerta del concorrente è così suddivisa: 

 Offerta Tecnica: “Elementi non di Prezzo”, costituita dalla documentazione specificata al 
paragrafo 3.1; 

 Offerta Economica: “Prezzo”, costituita dalla documentazione specificata al paragrafo 
3.2. 

Quanto specificato in sede di gara qualora valutato positivamente dalla Commissione tecnica, 
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 in sede di 
esecuzione. 

Quanto riportato nella descrizione dettagliata della voce riportata nell’ “Elenco descrittivo delle 
voci” e negli elaborati del progetto esecutivo è da considerarsi il “minimo inderogabile” richiesto 
dall’ Amministrazione. 

Le eventuali migliorie qualitative e quantitative, dichiarate in sede di offerta dal concorrente, 
saranno a totale carico dell’ aggiudicatario e sono da intendersi comprese nell’offerta 
economica formulata dal concorrente. 

 

3.1. OFFERTA TECNICA: “ELEMENTI NON DI PREZZO” 

3.1.1. Requisiti relativi alla documentazione da allegare all’“Offerta Tecnica” 

Tutta la documentazione da produrre o da allegare alla prima parte di offerta (“Offerta Tecnica”) 
dovrà essere caricata dal Concorrente sulla piattaforma informatica come files in formato .pdf 
firmati digitalmente dal:: 

 Legale rappresentante del Concorrente; 

 Legale rappresentante del Mandatario in caso di associazione temporanea 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’Aggiudicatario, 
impegno contrattuale e requisito minimo inderogabile di Contratto. 

Inoltre tutta la documentazione componente l’“Offerta Tecnica” non dovrà tassativamente includere 
alcuna indicazione economica diretta o indiretta, o far riferimento ad elementi di prezzo contenuti 
nella “Offerta Economica”, pena l’esclusione automatica del Concorrente dalla Gara. Sono 
ammessi ed esplicitati solo ed esclusivamente i richiami alle produttività qualora necessari a 
meglio precisare aspetti dell’“Offerta Tecnica”. 
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Come illustrato nel paragrafo 4.1 l’assegnazione del punteggio all’Offerta Tecnica avverrà come 
somma dei punteggi degli elementi che la compongono, riportati analiticamente nella tabella del 
paragrafo 4.0. 

I primi tre elementi dell’offerta tecnica (“Le risorse umane”, “L’operatività dell’impresa”, “La filiera 
corta”) valutano l'impostazione organizzativa dell'impresa, la sua affidabilità la scelta delle modalità 
operative per il cantiere in esame, con particolare attenzione al ricorso o meno all'esecuzione di 
lavorazioni in subappalto ed alla cosiddetta “filiera corta”. 

Si precisa che, in caso di associazione temporanea d’impresa (già costituita o non ancora 
costituita), per ciascun elemento (scheda 1, 2 e 3) il concorrente deve produrre un unico foglio 
excel con i dati riferiti alla globalità della compagine in gara considerata nel suo insieme (es. 
impresa capogruppo indicherà il numero di dipendenti a tempo indeterminato che verranno 
impiegati in cantiere sommandoli a quelli che l’impresa mandante individua per la gestione della 
commessa.) 

Nel caso di consorzio la valutazione si riferirà esclusivamente ai requisiti posseduti dalla 
consorziata esecutrice individuata (oppure dalle consorziate esecutrici). 

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 qualora indicato e previsto nell’elaborato, con il termine dipendente, ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi possono essere individuati anche i soci lavoratori, il titolare 
dell’impresa individuale nonché i soggetti che prestano in modo continuativo attività lavorativa 
nell’impresa familiare ai sensi dell’articolo 230 bis del Codice civile.. 

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

I successivi tre criteri valutano la struttura di gestione della commessa che l’impresa offerente si 
impegna ad adottare durante l’esecuzione dei lavori mediante l’impegno di tre “responsabili di 
cantiere” che dovranno assicurare la direzione tecnica di cantiere generale, la direzione relativa 
alle opere impiantistiche e quella relativa agli aspetti del protocollo LEED. 

 

3.1.2. ELEMENTO (A.1) LE RISORESE UMANE 

Come illustrato nel paragrafo 4.1 la valutazione dell’elemento “Le risorse Umane” avviene con 
formulazioni matematiche che consentono di attribuire i punteggi sulla base dei seguenti 
“indicatori”: 

1. indicatore del numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. 

La finalità è volta alla premialità dei Concorrenti che, nella conduzione della commessa, 
garantiscono un elevato numero di dipendenti legati da un rapporto di lavoro continuativo e 
l'indicatore è ritenuto espressione della stabilità della forza lavoro dell'impresa; 

2. indicatore del numero di dipendenti con anzianità professionale significativa. La finalità sottesa è 
quella di premiare compagini che, nella conduzione della commessa, contano sulla presenza di 
dipendenti con particolari capacità professionali maturate nel tempo, espressione diretta 
dell'affidabilità e del conseguimento del risultato; 



7 
 

3. numero di dipendenti dotati di diploma/laurea. L'indicatore è rivolto alla premialità del livello di 
formazione di base del personale dipendente impegnato nella conduzione della commessa. 

Il Concorrente deve compilare i campi in bianco della scheda in Allegato 1. Il punteggio attribuito 
ad ogni singolo indicatore derivante automaticamente dal foglio di calcolo sarà evidenziato nella 
corrispondente casella gialla. 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 nel bando di gara, ed infine caricare a sistema SAP -SRM il 
documento compilato e firmato digitalmente. 

Non si procederà all'attribuzione dei punteggi per la scheda di riferimento nel caso di: 

* mancanza della firma digitale di tutti i soggetti tenuti per legge a sottoscrivere la documentazione; 

* contradditorietà di quanto dichiarato. 

Preliminarmente alla stipula del contratto d’Appalto, il Concorrente che risulterà Aggiudicatario 
dovrà compilare ed inviare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione giustificativa, a 
dimostrazione della veridicità degli indicatori dichiarati in sede d’offerta: 

o contratti d’assunzione del personale dipendente impegnato nella conduzione della commessa 
che viene dichiarato a tempo indeterminato; 

o libro matricola del personale con evidenza del personale impegnato nella conduzione della 
commessa e con gli estremi di conseguimento del titolo di studio. 

La mancata presentazione di tale documentazione ovvero la presentazione di documentazione 
difforme dalle dichiarazioni rese in sede di offerta comportano la decadenza dall’aggiudicazione, 
l’escussione della cauzione, la segnalazione all’ANAC ed il successivo scorrimento della 
graduatoria. 

Per quanto riguarda l’indicatore 1 (“Indicatore del numero dei dipendenti assunti con contratto a 
tempo indeterminato”), come disposto dall’art. 21 comma 6 del Capitolato Speciale d’Appalto – 
Parte Amministrativa, al termine dei lavori, sulla base delle risultanze del “Registro della 
manodopera e dei mezzi in attuazione dell’offerta”, qualora si riscontrasse che nella conduzione 
della commessa è stato impegnato un numero di dipendenti con contratti a tempo indeterminato 
inferiore rispetto a quello dichiarato in sede di gara, per ogni 0,01 punti in meno rispetto al 
punteggio P calcolato in sede d’offerta per l’Appaltatore per l’indicatore 1, sarà applicata una 
decurtazione allo stato finale in misura pari allo 0,1‰ dell’importo complessivo di contratto fino al 
massimo del 1% dell’importo contrattuale. 

Per quanto riguarda l'indicatore 2 (“Indicatore del numero di dipendenti con anzianità professionale 
significativa”), come disposto dall’art. 21 comma 6 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte 
Amministrativa, al termine dei lavori, sulla base delle risultanze del “Registro della manodopera e 
dei mezzi in attuazione dell’offerta”, qualora si riscontrasse che nella conduzione della commessa 
sono stati impegnati dipendenti con anzianità media inferiore rispetto a quello dichiarato in sede di 
gara, per ogni 0,01 punti in meno rispetto al punteggio P calcolato in sede d’offerta per 
l’Appaltatore per l’indicatore 2, sarà applicata una decurtazione allo stato finale in misura pari allo 
0,1‰ dell’importo complessivo di contratto fino al massimo del 1% dell’importo contrattuale. 

Per quanto riguarda l'indicatore 3 (“Numero di dipendenti dotati di diploma/laurea”), come disposto 
dall’art. 21 comma 6 del Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa, al termine dei lavori, 
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sulla base delle risultanze del “Registro della manodopera e dei mezzi in attuazione dell’offerta”, 
qualora si riscontrasse che nella conduzione della commessa è stato impegnato un numero di 
dipendenti dotati di diploma/laurea inferiore rispetto a quello dichiarato in sede di gara, per ogni 
0,01 punti in meno rispetto al punteggio P calcolato in sede d’offerta per l’Appaltatore per 
l’indicatore 3, sarà applicata una decurtazione allo stato finale in misura pari allo 0,1‰ dell’importo 
complessivo di contratto fino al massimo del 1% dell’importo contrattuale. 

 

3.1.3. ELEMENTO A.2 – OPERATIVITA’ DELL’IMPRESA 

Come illustrato nel paragrafo 4.1 la valutazione dell’elemento “L’operatività dell’impresa” avviene 
con formulazioni matematiche che consentono di attribuire i punteggi sulla base dei seguenti 
“indicatori”, estrapolati dalle norme UNI 7249:2007, che si rifanno all’organizzazione e 
all’affidabilità del Concorrente: 

1. indice di frequenza degli infortuni. Indica il numero di dipendenti, rispetto alla media che il 
concorrente indica con riferimento al triennio dalla data di pubblicazione del bando, che negli ultimi 
tre anni sono stati coinvolti in incidenti che hanno comportato l’astensione dal lavoro di almeno 1 
giorno (escluso quello dell’accadimento). 

2. indice di gravità degli infortuni. Indica il numero di giornate effettive di assenza per inabilità 
temporanea negli ultimi 3 anni in conseguenza di infortuni occorsi ai dipendenti (è escluso il giorno 
dell’accadimento dell’infortunio). 

Per conseguire il punteggio assegnato agli indicatori 1 e 2 sopra descritti, il Concorrente deve 
altresì dichiarare, compilando l’apposita cella nella scheda in allegato n.2, se nell’ultimo triennio 
dalla data di pubblicazione del bando ha eseguito e concluso (con emissione di regolare certificato 
di collaudo) o meno lavori di importo pari o superiore all’importo dei lavori a base d’appalto (ai fini 
del conseguimento dell’importo, in caso di ATI è possibile cumulare i lavori eseguiti dalle imprese 
che si presentano in raggruppamento). 

3. indice del numero di ore di formazione specifica dedicata alle mansioni svolte, da parte 
del personale dipendente tecnico ed operaio impegnato nella conduzione della commessa, nel 
corso degli ultimi 3 anni dalla pubblicazione del bando. 

4. indicatore del ricorso al subappalto. Si indica, come percentuale riferita al totale dell'offerta 
economica, la quota parte di lavori che saranno assegnati in subappalto o con nolo a caldo. Si 
precisa che il Concorrente si deve limitare ad indicare la percentuale del valore economico delle 
lavorazioni che saranno assegnate in subappalto o con nolo a caldo, rispetto al quadro economico 
offerto entro i limiti di legge: non dovrà tassativamente indicare alcuna altra indicazione economica 
diretta o indiretta, o far riferimento ad elementi di prezzo contenuti nella “Offerta Economica”, pena 
l’esclusione automatica del Concorrente dalla Gara. 

Il Concorrente deve compilare i campi in bianco della scheda in Allegato 2. Il punteggio attribuito 
ad ogni singolo indicatore derivante automaticamente dal foglio di calcolo sarà evidenziato nella 
corrispondente casella gialla. 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. 
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Non si procederà all'attribuzione dei punteggi per la scheda di riferimento nel caso di: 

* mancanza della firma digitale di tutti i soggetti tenuti per legge a sottoscrivere la documentazione; 

* contradditorietà di quanto dichiarato. 

Preliminarmente alla stipula del contratto d’Appalto, il Concorrente che risulterà Aggiudicatario 
dovrà compilare ed inviare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione giustificativa, 
a dimostrazione della veridicità degli indicatori dichiarati in sede d’offerta: 

- copia, rigorosamente senza alcun riferimento nominativo e in forma anonima e aggregata, dei 
dati del registro infortuni degli ultimi tre anni, che hanno comportato l’astensione dal lavoro di 
almeno 1 giorno del personale con indicazione della durata complessiva dell’assenza di tutto il 
personale coinvolto per inabilità temporanea; 

- certificati di frequenza di corsi di formazione specifica dedicata alle mansioni svolte, da parte del 
personale dipendente tecnico ed operaio impegnato nella conduzione della commessa. 

La mancata presentazione di tale documentazione ovvero la presentazione di documentazione 
difforme dalle dichiarazioni rese i sede di offerta comportano la decadenza dall’aggiudicazione, 
l’escussione della cauzione, la segnalazione all’ANAC ed il successivo scorrimento della 
graduatoria. 

Per quanto riguarda gli indicatori 1 e 2 (“indice di frequenza degli infortuni”, “indice di gravità degli 
infortuni”), come disposto dall’art. 35 c. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, in corso d’opera 
potranno essere autorizzati contratti di subappalto esclusivamente con subappaltatori aventi, al 
momento della presentazione della richiesta di subappalto, indici migliori o uguali a quelli dichiarati 
dall’Appaltatore in sede di gara. 

Per quanto riguarda l’indicatore 3 (“Indice del numero di ore di formazione specifica dedicata alle 
mansioni svolte”), come disposto dall’art. 21 comma 6 del Capitolato Speciale d’Appalto, al termine 
dei lavori, sulla base delle risultanze del “Registro della manodopera e dei mezzi in attuazione 
dell’offerta”, qualora si riscontrasse che per i dipendenti impegnati nella conduzione della 
commessa è stato dedicato un numero di ore di formazione specifica inferiore rispetto a quello 
dichiarato in sede di gara, per ogni 0,01 punti in meno rispetto al punteggio P calcolato in sede 
d’offerta per l’Appaltatore per l’indicatore 3, sarà applicata una decurtazione allo stato finale in 
misura pari allo 0,1‰ dell’importo complessivo di contratto fino al massimo del 1% dell’importo 
contrattuale. 

Per quanto riguarda l’indicatore 4 (“indicatore del ricorso al subappalto”), come disposto dall’art. 
dall’art. 35 c. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, in corso d’opera non potranno essere autorizzati 
contratti di subappalto o nolo a caldo per importi che comporteranno il superamento della 
percentuale massima dichiarata dall’Appaltatore in sede di gara. 

 

3.1.4. ELEMENTO A.3 – LA FILIERA CORTA 

Come illustrato nel paragrafo 4.1 la valutazione dell’elemento “La filiera corta” avviene con 
formulazioni matematiche che consentono di attribuire i punteggi sulla base dei seguenti 
“indicatori”: 
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1. indicatore della vicinanza della manodopera. Con questo indicatore s’intende dare premialità 
alle imprese che annoverano, tra i propri dipendenti impiegati in cantiere, un numero significativo di 
personale operaio residente entro i 60 chilometri dalla sede del cantiere; 

2. indicatore della filiera corta dei subappaltatori. Si intende premiare, nell'eventuale ricorso al 
subappalto, le imprese che subappaltano l'affidamento dei lavori a ditte con sede operativa 
localizzata entro i 60 chilometri dalla sede del cantiere. Si precisa che il Concorrente si deve 
limitare ad indicare esclusivamente la percentuale del valore economico delle attività che l’impresa 
dichiara di voler subappaltare ad imprese locali (con sede entro 60 km dalla sede del cantiere), 
rispetto al valore economico complessivo delle attività che l’impresa dichiara di voler subappaltare: 
non dovrà tassativamente indicare alcuna altra indicazione economica diretta o indiretta, o far 
riferimento ad elementi di prezzo contenuti nella “Offerta Economica”, pena l’esclusione 
automatica del Concorrente dalla Gara. 

3. indicatore della filiera corta delle forniture. Questo indicatore premia l'approvvigionamento 
locale di materiali, in modo da conservare la capacità del territorio di creare reddito. Esso è 
espresso in termini di percentuale economica perché può essere strettamente correlato alla 
componente totale “fornitura di materiali” derivante dalla compilazione dei prezzi d'offerta. 
Pertanto, con riferimento al valore economico della componente delle forniture esposto in sede di 
offerta, il Concorrente dovrà dichiarare in quale percentuale intende avvalersi di fornitori con sede 
operativa localizzata entro i 60 chilometri dalla sede del cantiere. Si precisa che il Concorrente non 
dovrà tassativamente 

indicare alcuna altra indicazione economica diretta o indiretta, o far riferimento ad elementi di 
prezzo contenuti nella “Offerta Economica”, pena l’esclusione automatica del Concorrente dalla 
Gara. 

Si precisa che, per tutti i tre indicatori dell’elemento “La filiera corta”, la distanza chilometrica dalla 
sede del cantiere va intesa come distanza chilometrica stradale dalla sede del cantiere e che essa 
va calcolata e verificata utilizzando il sito http://www.bing.com/maps/ 

Il Concorrente deve compilare i campi in bianco della scheda in Allegato 3. Il punteggio attribuito 
ad ogni singolo indicatore derivante automaticamente dal foglio di calcolo sarà evidenziato nella 
corrispondente casella gialla. 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. 

Non si procederà all'attribuzione dei punteggi per la scheda di riferimento nel caso di: 

* mancanza della firma digitale di tutti i soggetti tenuti per legge a sottoscrivere la documentazione; 

* contradditorietà di quanto dichiarato. 

Preliminarmente alla stipula del contratto d’Appalto, il Concorrente che risulterà Aggiudicatario 
dovrà compilare ed inviare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione giustificativa, 
a dimostrazione della veridicità degli indicatori dichiarati in sede d’offerta: 

- libro matricola con evidenza del personale impegnato in cantiere con indicato il nominativo e 
luogo di residenza del personale operaio per cui il Concorrente ha dichiarato che risiede entro i 60 
chilometri dalla sede del cantiere. 
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- Subappalto: un prima verifica sarà effettuata in sede di stipula del contratto, ai sensi dell’art. 26 
comma 3 della LP 2/2016; successivamente, in fase di esecuzione del contratto verranno verificate 
le dichiarazione con riferimento alle specifiche autorizzazioni di subappalto; 

La mancata presentazione di tale documentazione ovvero la presentazione di documentazione 
difforme dalle dichiarazioni rese i sede di offerta comportano la decadenza dall’aggiudicazione, 
l’escussione della cauzione, la segnalazione all’ANAC ed il successivo scorrimento della 
graduatoria. 

Per quanto riguarda l’indicatore 2 (“indicatore della filiera corta dei subappaltatori”), come disposto 
dall’art. 21 comma 6  del Capitolato Speciale d’Appalto, al termine dei lavori, sulla base delle 
risultanze dei nominativi dei subappaltatori riportate nel “Giornale dei Lavori” e nel “Registro della 
manodopera e dei mezzi in attuazione dell’offerta” e dei provvedimenti di autorizzazione di 
subappalto, qualora si riscontrassero percentuali d’impiego di subappalto ad imprese locali (cioè 
con sede entro i 60 chilometri dalla sede del cantiere) diverse da quelle dichiarate in sede di gara, 
per ogni 0,01 punti in meno rispetto al punteggio P calcolato in sede d’offerta per l’Appaltatore per 
l’indicatore 2 con i criteri di cui al paragrafo 4.1.3, sarà applicata una decurtazione allo stato finale 
in misura pari allo 0,3‰ dell’importo complessivo di contratto fino al massimo del 3% dell’importo 
contrattuale. 

Per quanto riguarda l’indicatore 3 (“indicatore della filiera corta delle forniture”), come disposto 
dall’art. 21 comma 6 del Capitolato Speciale d’Appalto, al termine dei lavori, sulla base delle 
risultanze delle presenze riportate nel “Giornale dei Lavori” e nel “Registro della manodopera e dei 
mezzi in attuazione dell’offerta” dei singoli approvvigionamenti, qualora si riscontrassero differenze 
per tipologia di approvvigionamento, conferimento e acquisizione delle forniture in relazione alla 
tipologia dell’opera, cui corrisponde il punteggio massimo, inferiori rispetto a quelli dichiarati in 
sede d’offerta, per ogni 0,01 punti in rispetto al punteggio P calcolato in sede d’offerta per 
l’Appaltatore per l’indicatore 3 con i criteri di cui al paragrafo 4.1.3, sarà applicata una decurtazione 
allo stato finale in misura pari allo 0,3‰ dell’importo complessivo di contratto fino al massimo del 
3% dell’importo contrattuale. 

 

3.1.5. ELEMENTO A4 – STRUTTURA DI GESTIONE DELLA COMMESSA 

La Stazione Appaltante ritiene opportuno che i Concorrenti nell'ambito dell’organizzazione messa 
a disposizione per la realizzazione della commessa, si impegni ad individuare in sede di 
esecuzione, le seguenti figure: 

- Figura a): Direttore tecnico del cantiere 

- Figura b): Responsabile Pianificazione e Controllo delle opere impiantistiche 

- Figura c):Responsabile Leed 

Per ciascuna delle funzioni sopra citate in sede di esecuzione dovrà essere indicato un solo 
responsabile persona fisica. 

La valutazione dell’elemento “struttura di gestione della commessa” e dei relativi sub-elementi 
(sub- elemento Figura a): Direttore tecnico del cantiere, sub- elemento Figura b): Responsabile 
Pianificazione e Controllo delle opere impiantistiche e sub- elemento Figura c):Responsabile Leed) 
avviene con le formulazioni matematiche e le modalità indicate nel paragrafo 4.1.4. 
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Il Concorrente deve compilare i campi in bianco della scheda negli allegati 4-5-6. Il punteggio 
attribuito ad ogni singolo sub elemento derivante automaticamente dal foglio di calcolo sarà 
evidenziato nella corrispondente casella gialla. 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. 

Non si procederà all'attribuzione dei punteggi per la scheda di riferimento nel caso di: 

* mancanza della firma digitale di tutti i soggetti tenuti per legge a sottoscrivere la documentazione; 

* contradditorietà di quanto dichiarato. 

In relazione ad ogni figura sopra citata il concorrente  tramite la compilazione delle schede sopra 
citate, dovrà specificare il proprio impegno riguardo ai seguenti aspetti: 

- la percentuale minima di tempo di presenza in cantiere 

- l'esperienza lavorativa del soggetto responsabile   

- il titolo di studio del soggetto responsabile. 

 

Preliminarmente alla stipula del contratto d’Appalto, il Concorrente che risulterà Aggiudicatario 
dovrà compilare ed inviare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione giustificativa, 
a dimostrazione della veridicità degli indicatori dichiarati in sede d’offerta: 

- contratti d’assunzione per le figure di Direttore tecnico del cantiere, Responsabile Pianificazione e 
Controllo delle opere impiantistiche, Responsabile Leed impegnate nella conduzione della 
commessa; 

Titoli di studio e di qualificazione dichiarati in sede di offerta; documentazione comprovante 
l’anzianità di esperienza dichiarata in sede di gara e del numero di cantieri Leed condotti da parte 
del responsabile LEED. 

La mancata presentazione di tale documentazione ovvero la presentazione di documentazione 
difforme dalle dichiarazioni rese in sede di offerta comportano la decadenza dall’aggiudicazione, 
l’escussione della cauzione, la segnalazione all’ANAC ed il successivo scorrimento della 
graduatoria. 

Per quanto riguarda la “percentuale di tempo dedicata alla presenza in cantiere”, come disposto 
dall’art. 21 comma 6 del Capitolato Speciale d’Appalto –, al termine dei lavori, sulla base delle 
risultanze del “Registro della manodopera e dei mezzi in attuazione dell’offerta”, qualora la 
percentuale di presenza in cantiere risultasse inferiore rispetto a quella dichiarato in sede di gara, 
per ogni 0,01 punti in meno rispetto al punteggio P calcolato in sede d’offerta (non tenendo conto 
delle operazioni di riparametrazione) con le modalità di cui al paragrafo 4.1.4 in relazione al 
rispettivo sub-elemento (sub- elemento Figura a): Direttore tecnico del cantiere, sub- elemento 
Figura b): Responsabile Pianificazione e Controllo delle opere impiantistiche e sub- elemento 
Figura c):Responsabile Leed) sarà applicata all’Appaltatore una decurtazione allo stato finale in 
misura pari allo 0,1‰ dell’importo complessivo di contratto fino al massimo del 1% dell’importo 
contrattuale. 
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3.2.  “OFFERTA ECONOMICA” 

Premesso che l’importo complessivo dell’Offerta Economica è a corpo unico ed invariabile, la parte 
“Offerta Economica Prezzo” comprende i seguenti elaborati: 
 

- “Analisi dei prezzi unitari e Lista delle lavorazioni e forniture” compilato dal concorrente 
secondo le modalità riportate nel Bando.. 

 

Tale documento dovrà riportare, per ciascuna voce la percentuale d’incidenza delle voci che lo 
costituiscono: “manodopera”, “noli e trasporti”, “materiali”, anche ai fini delle verifiche in 
sede di redazione del SAL finale; 
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4. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

La valutazione delle Offerte terrà conto della documentazione presentata per 
- “OFFERTA TECNICA” denominata (POT); 
- “OFFERTA ECONOMICA” denominata (POE). 
Ad esse potrà essere attribuito un punteggio massimo complessivo di 100 punti, suddiviso in 
punteggi secondo la seguente tabella: 

 

Rif. 
Scheda 

ELEMENTI E SUB-ELEMENTI PESI E 
SUB- 
PESI 

CRITERI E SUB-CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

A OFFERTA TECNICA (POT):  70  

A.1 Risorse umane impiegate  14 Si veda allegato1 

A.2 Operatività dell’impresa 13 Si veda allegato2 

A.3 Filiera corta 13 Si veda allegato3 

A.4 Struttura di gestione della commessa 30  

A.4.a – Direttore tecnico di cantiere 10 Si veda allegato4 

A.4.b – Responsabile controllo opere impiantistiche 10 Si veda allegato5 

A.4.c – Responsabile LEED 10 Si veda allegato 6 

B Offerta sul valore dei lavori a 
base d’appalto (POE) 30 

Per Ri < Rmed 
POE= P*{k*(Ri/Rmed ) 
 
Per Ri ≥ Rmed 
POE = P*{k+[(Ri-Rmed)/(Rmax- 
Rmed)]*(1-k)} 
dove: 

- K = 0.80 

C TOTALE PUNTEGGIO (TP) 100  

 

Il Punteggio Complessivo di Offerta (PCO) di ciascun Concorrente è ottenuto sommando il 
punteggio offerta tecnica (POT) (valore massimo 70 punti) e il punteggio offerta economica 
(POE) (valore massimo 30 punti) secondo la formula di seguito riportata: 
 

PCO = POT + POE 
Verrà dichiarato Aggiudicatario il Concorrente che avrà conseguito il punteggio PCO più elevato, 
fatta salva la valutazione delle offerte anomale. 
Nei paragrafi del capitolo 4.1 sono descritte le modalità di attribuzione dei punteggi degli elementi 
della tabella sopra riportata. 
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4.1.  OFFERTA TECNICA – ELEMENTI NON DI PREZZO (POT): MAX 70 PUNTI 

4.1.0. GENERALITÀ 

L’assegnazione del punteggio POT all’Offerta Tecnica avverrà come somma dei punteggi dei 
quattro elementi che la compongono (vedi tabella paragrafo 4) e successiva riparametrazione (vedi 
paragrafo 4.1.5) 

L’assegnazione dei punteggi agli elementi: 

 Le risorse umane 

 L’operatività dell’impresa 

 La “filiera corta” 

avverrà come somma dei sub-punteggi degli indicatori che li compongono (vedi schede Allegato 1, 
Allegato 2, Allegato 3). 

L’attribuzione dei sub-punteggi a detti indicatori avverrà mediante l'impiego di formulazioni 
matematiche, di seguito sintetizzate, che risultano già note perché mutuate dai vari regolamenti: è 
proposta pertanto l'attribuzione del sub-punteggio mediante la “linea spezzata” (con una soglia di 
significatività oltre la quale l'incremento è molto meno marcato), mediante l'incremento lineare, 
ovvero per “step” laddove si rende opportuno premiare il possesso di un determinato requisito e 
non troverebbe significato l'attribuzione di punteggi per interpolazione con situazioni intermedie 
che non sono realistiche. 

L’assegnazione dei punteggi all’elemento: 

Struttura di gestione commessa 

avverrà con le modalità indicate al paragrafo 4.1.4. 

 

4.1.1. Risorse Umane - peso max 14 

L’attribuzione dei sub-punteggi agli indicatori che costituiscono l’elemento “Risorse Umane” 
avviene mediante l'impiego di formulazioni matematiche quali la “linea spezzata” (con una soglia di 
significatività oltre la quale l'incremento è molto meno marcato), l'incremento lineare, ovvero per 
“step” laddove si rende opportuno premiare il possesso di un determinato requisito e non 
troverebbe significato l'attribuzione di punteggi per interpolazione con situazioni intermedie che 
non sono realistiche. 

I seguenti indicatori, ritenuti di carattere generale, sono utilizzati per l’attribuzione del punteggio 
all’elemento “Le risorse Umane”: 

1. indicatore del numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. 

L'attribuzione del sub-punteggio a questo indicatore (Pmax=6) avviene come segue: 

  P = 6*0,9*n/(0,7*N), se n≤(0,70*N); 

  P = 6*{0,9+(1-0,9)*[(n-0,7*N)/(N-0,7*N)]}, se n>(0,70*N); 

dove n = numero di dipendenti impegnati nella conduzione della commessa con contratti a tempo 
indeterminato; 
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N = numero totale di dipendenti impegnati nella conduzione della commessa; 

2. indicatore del numero di dipendenti con anzianità professionale significativa. 

L'attribuzione del sub-punteggio a questo indicatore (Pmax=4) avviene come segue: 

  P = 0, se a≤3; 

  P = 4*0,9*a/15, se 3<a≤15; 

  P = 4*{0,9+(1-0,9)*[(a-15)/(30-15)]}, se 15≤a≤30; 

  P = 4, se a>30; 

dove a = anzianità media dei dipendenti impegnati nella conduzione della commessa; 

3. numero di personale dotato di diploma/laurea. L'attribuzione del sub-punteggio a questo 
indicatore (Pmax=4) avviene come segue: 

  P = 4*0,9*n/(0,3*N), se n≤ (0,30*N); 

  P = 4*{0,9+(1-0,9)*[(n-0,3*N)/(N-0,3*N)]}, se n>(0,30*N); 

dove n = numero di dipendenti impegnati nella conduzione della commessa dotato di 
diploma/laurea; 

e N = numero totale di dipendenti impegnati nella conduzione della commessa. 

 

4.1.2. L’operatività dell’impresa -  peso massimo 13 

L’attribuzione dei sub-punteggi agli indicatori che costituiscono l’elemento “L’operatività 
dell’impresa” avviene mediante l'impiego di formulazioni matematiche quali la “linea spezzata” (con 
una soglia di significatività oltre la quale l'incremento è molto meno marcato), l'incremento lineare, 
ovvero per “step” laddove si rende opportuno premiare il possesso di un determinato requisito e 
non troverebbe significato l'attribuzione di punteggi per interpolazione con situazioni intermedie 
che non sono realistiche. Gran parte di questi indicatori possono essere trasferiti all'eventuale 
subappaltatore che dovrà dunque dare dimostrazione di possedere indici uguali o superiori a quelli 
dell'Impresa contraente all’atto dell’autorizzazione del subappalto, come indicato al paragrafo 
3.1.3. 

I seguenti indicatori, estrapolati dalle norme UNI 7249:2007, sono utilizzati per l’attribuzione del 
punteggio all’elemento “L’operatività dell’impresa”: 

1. indice di frequenza degli infortuni. L'attribuzione del sub-punteggio a questo indicatore 
(Pmax=4) avviene come segue: 

- se il Concorrente dichiara che nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando ha 
eseguito e concluso lavori per un importo pari o superiore all’importo dei lavori a base d’appalto, 

  P = 4, se i≤200; 

  P = 2, se 200<i≤500; 

  P = 0, se i>500; 

dove i = (n/N*1000), con 

i = indice di frequenza degli infortuni; 
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n = numero di dipendenti, rispetto alla media, che negli ultimi tre anni sono stati coinvolti in 
incidenti che hanno comportato l’astensione dal lavoro di almeno 1 

giorno (escluso quello dell’accadimento); 

N = numero medio dipendenti negli ultimi tre anni; 

- se il Concorrente dichiara che nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando ha 
eseguito lavori per un importo inferiore all’importo dei lavori a base d’appalto, 

  P = 0 

2. indice di gravità degli infortuni. L'attribuzione del sub-punteggio a questo indicatore (Pmax=3) 
avviene come segue: 

- se il Concorrente dichiara che nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando ha 
eseguito lavori per un importo pari o superiore all’importo dei lavori a base d’appalto, 

  P = 3, se i≤1400; 

  P = 1, se 1400<i≤3300; 

  P = 0, se i>3300; 

dove i = (n/N*1000), con 

i = indice di gravità degli infortuni; 

n = numero totale di giornate effettive di assenza per inabilità temporanea negli ultimi 3 anni in 
conseguenza di infortuni occorsi ai dipendenti (è escluso il giorno dell’accadimento dell’infortunio); 

e N = numero medio dipendenti negli ultimi tre anni; 

- se il Concorrente dichiara che nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando ha 
eseguito lavori per un importo inferiore all’importo dei lavori a base d’appalto, 

  P = 0 

3. indicatore del numero di ore di formazione specifica dedicata alle mansioni svolte. 

L'attribuzione del sub-punteggio a questo indicatore (Pmax=3) avviene come segue: 

  P = 3, se (n/N/(3*16))≥1; 

  P = 3*(n/N/(3*16)), se (n/N/(3*16))<1; 

dove i = (n/N/(3*16)), con 

i = indice del numero di ore di formazione specifica dedicata alle mansioni svolte; 

n = numero totale di ore di formazione specifica dedicata nel corso degli ultimi 3 anni alle mansioni 
svolte da parte del personale dipendente tecnico ed operaio impegnato nella conduzione della 
commessa; 

 N = numero dipendenti impegnati nella conduzione della commessa; 

4. indicatore del ricorso all'affidamento in subappalto delle lavorazioni previste in contratto. 
L'attribuzione del sub-punteggio a questo indicatore (Pmax=3) avviene come segue: 

  P = 3-3*(0,9*i/90), se i≤90; 

  P = 3-3*{0,9+(1-0,9)*[(i-90)/(100-90)]}, se i>90; 
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dove i = percentuale del valore economico delle lavorazioni che saranno assegnate in subappalto 
o con nolo a caldo, rispetto al quadro economico offerto; 

 

4.1.3.  Filiera corta - peso massimo 13 

L’attribuzione dei sub-punteggi agli indicatori che costituiscono l’elemento “La filiera corta” avviene 
mediante l'impiego di formulazioni matematiche quali la “linea spezzata” (con una soglia di 
significatività oltre la quale l'incremento è molto meno marcato) e l'incremento lineare. 

I seguenti indicatori, ritenuti di carattere generale, sono utilizzati per l’attribuzione del punteggio 
all’elemento “La filiera corta”: 

1. indicatore della vicinanza della manodopera. L'attribuzione del sub-punteggio a questo 
indicatore (Pmax=5) avviene come segue: 

  P = 5*0,9*n/(0,4*N), se n≤(0,40*N); 

  P = 5*{0,9+(1-0,9)*[(n-0,4*N)/(N-0,4*N)]}, se n>(0,40*N); 

dove n = numero di operai, con residenza entro i 60 km dalla sede del cantiere, impegnati nella 
conduzione della commessa; 

e N = numero totale di operai impiegati nella conduzione della commessa; 

2. indicatore della filiera corta dei subappaltatori. L'attribuzione del sub-punteggio a questo 
indicatore (Pmax=5) avviene come segue: 

  P =5* i; 

dove i = percentuale del valore economico delle attività che l’impresa dichiara di voler 
subappaltare ad imprese locali con sede operativa localizzata entro i 60 km dalla sede del 
cantiere, rispetto al valore economico complessivo delle attività che l’impresa dichiara di voler 
subappaltare; 

3. indicatore della filiera corta delle forniture. L'attribuzione del sub-punteggio a questo 
indicatore (Pmax=3) avviene come segue: 

  P = 3*0,9*v/70, se v≤70; 

  P = 3*{0,9+(1-0,9)*[(v-70)/(100-70)]}, se v>70; 

dove v = valore economico delle forniture di materiali che saranno approvvigionati da fornitori con 
sede operativa localizzata entro i 60 km dalla sede del cantiere, espresso in % rispetto al valore 
economico complessivo delle forniture di materiali. 

Si precisa che, per tutti i tre indicatori dell’elemento “La filiera corta”, la distanza chilometrica dalla 
sede del cantiere va intesa come distanza chilometrica stradale dalla sede del cantiere e che essa 
va calcolata e verificata utilizzando il sito 

http://www.bing.com/maps/ 
 

4.1.4. ELEMENTO - STRUTTURA DI GESTIONE COMMESSA -  

Per l'elemento “- STRUTTURA DI GESTIONE COMMESSA” il punteggio verrà attribuito con le 
seguenti modalità: 
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A) Per ciascun sub-elemento di cui ai punti 1-2-3 del presente paragrafo: riparametrazione del 
punteggio assegnato ad ogni soggetto concorrente, riportando al valore del punteggio massimo 
attribuibile per lo specifico sub-elemento, il punteggio più alto tra tutti i concorrenti e 
proporzionando a tale punteggio massimo gli altri punteggi ottenuti dagli altri concorrenti; 

B) Per l’elemento STRUTTURA DI GESTIONE COMMESSA: somma dei punteggi dei sub-
elementi che lo compongono così come calcolati al punto A) assegnati ai singoli concorrenti e 
riparametrazione del punteggio totale assegnato ad ogni concorrente, riportando al valore del 
punteggio massimo attribuibile per lo specifico elemento la somma più alta assegnata tra tutti i 
concorrenti e proporzionando a tale somma massima le somme degli altri concorrenti; 

1 - Sub-elemento “Figura a): Direttore tecnico del cantiere 

Per il sub-elemento “Figura a): Direttore tecnico del cantiere” il punteggio verrà attribuito secondo 
le seguenti modalità: 

Verrà calcolato un coefficiente R1 desumibile della tabella sottostante:  

TABELLA A.4.a  
PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA 

Figura a): Direttore tecnico del cantiere 
Sub-Punteggio 

assegnato per il titolo di 
studio posseduto nel 

campo tecnico 

Sub-Punteggio assegnato per
l’esperienza maturata e 

comprovata nel campo della 
direzione di cantiere delle 
costruzioni di edifici civili 

Sub-Punteggio assegnato per la percentuale di tempo 
dedicata alla presenza in cantiere 

coefficiente T1 

S1 E1 
Presenza 

garantita per 
almeno il 60% 

del tempo 
1 

Presenza 
garantita per 

almeno il 45% 
del tempo 

0,75 

Presenza 
garantita per 

almeno il 30% 
del tempo 

0,5 

Presenza 
garantita per un

tempo  
< del 30% 

0 
Anni di esperienza >= 10 anni 

2 4 3 2 0 
Anni di esperienza >= 5 anni 

1 3 2,25 1,5 0 
Diploma di laurea 

magistrale 
(corso quinquennale) 

2 Anni di esperienza < 5 anni 
0 2 1,5 1 0 

Anni di esperienza >= 10 anni 
2 3 2,25 1,5 0 

Anni di esperienza >= 5 anni 
1 2 1,5 1 0 

Diploma di laurea 
(corso triennale) 

1 
Anni di esperienza < 5 anni 

0 1 0,75 0,5 0 
Anni di esperienza >= 10 anni 

2 2,5 1,875 1,25 0 
Anni di esperienza >= 5 anni 

1 1,5 1,125 0,75 0 
Diploma di scuola 

secondaria superiore 
0,5 

Anni di esperienza < 5 anni 
0 0,5 0,375 0,25 0 

Anni di esperienza >= 10 anni 
2 2 1,5 1 0 

Anni di esperienza >= 5 anni 
1 1 0,75 0,5 0 

Scuola dell’obbligo 
0 

Anni di esperienza < 5 anni 
0 0 0 0 0 

Dove: 
 T1 è il coefficiente da assegnare per la percentuale di tempo dedicata alla presenza in 

cantiere rispetto al tempo contrattuale 
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 E1 è il sub-punteggio da assegnare per l’esperienza maturata e comprovata nel campo 
della direzione di cantiere delle costruzioni di edifici civili 

 S1 è il sub-punteggio da assegnare per il titolo di studio posseduto nel campo della tecnica 
edilizia 

Il coefficiente sarà calcolato in base alla seguente formula: 
R1 = T1 x (E1 + S1) 

Sulla base del coefficiente così ottenuto ( TABELLA A.4.a) verrà calcolato il punteggio da 
attribuire al sub-elemento “Figura a): Direttore tecnico del cantiere” secondo la seguente 
formula (Il punteggio massimo attribuibile è pari a 10 punti) 

 
P = (R1/4) x Pmax 
 
Ri   = Coefficiente ottenuto TABELLA A.4.a  

Pmax=10 
 

nb! L’esperienza specifica inerenti la figura del Direttore tecnico del cantiere dovrà riguardare lavori 
di edilizia civile (realizzazione edifici civili completi di tutte le parti dalla struttura alle opere edili e 
impianti) mentre il titolo di studio dovrà essere relativo al campo tecnico. 
 

2 Sub-elemento Figura b): Responsabile Pianificazione e Controllo delle opere 
impiantistiche  

Per il sub-elemento “Figura b): Responsabile Pianificazione e Controllo delle opere impiantistiche” 
il punteggio verrà attribuito secondo le seguenti modalità: 

Verrà calcolato un coefficiente R2 desumibile della tabella sottostante:  
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TABELLA A.4.b 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA 

Figura B): Responsabile Pianificazione e Controllo delle opere impiantistiche 
 

Sub-Punteggio 
assegnato per il titolo di 

studio posseduto nel 
campo tecnico 

Sub-Punteggio assegnato per
l’esperienza maturata e 

comprovata nel campo della 
direzione di cantiere delle 
costruzioni di edifici civili 

Sub-Punteggio assegnato per la percentuale di tempo 
dedicata alla presenza in cantiere 

coefficiente T1 

S1 E1 
Presenza 

garantita per 
almeno il 60% 

del tempo 
1 

Presenza 
garantita per 

almeno il 45% 
del tempo 

0,75 

Presenza 
garantita per 

almeno il 30% 
del tempo 

0,5 

Presenza 
garantita per un

tempo  
< del 30% 

0 
Anni di esperienza >= 10 anni 

2 4 3 2 0 
Anni di esperienza >= 5 anni 

1 3 2,25 1,5 0 
Diploma di laurea 

magistrale 
(corso quinquennale) 

2 Anni di esperienza < 5 anni 
0 2 1,5 1 0 

Anni di esperienza >= 10 anni 
2 3 2,25 1,5 0 

Anni di esperienza >= 5 anni 
1 2 1,5 1 0 

Diploma di laurea 
(corso triennale) 

1 
Anni di esperienza < 5 anni 

0 1 0,75 0,5 0 
Anni di esperienza >= 10 anni 

2 2,5 1,875 1,25 0 
Anni di esperienza >= 5 anni 

1 1,5 1,125 0,75 0 
Diploma di scuola 

secondaria superiore 
0,5 

Anni di esperienza < 5 anni 
0 0,5 0,375 0,25 0 

Anni di esperienza >= 10 anni 
2 2 1,5 1 0 

Anni di esperienza >= 5 anni 
1 1 0,75 0,5 0 

Scuola dell’obbligo 
0 

Anni di esperienza < 5 anni 
0 0 0 0 0 

Dove: 
 T1 è il coefficiente da assegnare per la percentuale di tempo dedicata alla presenza in 

cantiere rispetto al tempo contrattuale 
 E1 è il sub-punteggio da assegnare per l’esperienza maturata e comprovata nel campo 

della direzione di cantiere delle costruzioni di edifici civili 
 S1 è il sub-punteggio da assegnare per il titolo di studio posseduto nel campo della tecnica 

edilizia 

Il coefficiente relativo alla figura individuata come Responsabile pianificazione e controllo delle 
opere impiantistiche sarà calcolato in base alla seguente formula: 

R2 = T1 x (E1 + S1) 
 
Sulla base del coefficiente così ottenuto (Punteggio TABELLA A.4.b) verrà calcolato il 
punteggio da attribuire al  sub-elemento “Figura  B): Responsabile Pianificazione e Controllo 
delle opere impiantistiche” secondo la seguente formula (Il punteggio massimo attribuibile è pari 
a 10 punti) 

P = (R2/4) x Pmax 
 
R2      = Coefficiente ottenuto TABELLA A.4.b  
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Pmax=10 
 

NB! L’esperienza specifica inerenti la figura del Responsabile Pianificazione e Controllo 
delle opere impiantistiche dovrà riguardare lavori di edilizia civile (realizzazione edifici civili 
completi di tutte le parti dalla struttura alle opere edili e impianti) mentre il titolo di studio 
dovrà essere relativo al campo tecnico. 
 
 
3 Sub-elemento “Figura c):Responsabile Leed” 

Per il sub-elemento “Figura c):Responsabile Leed” il punteggio verrà attribuito secondo le seguenti 
modalità: 
 

Verrà calcolato un coefficiente R3 desumibile della tabella sottostante:  

TABELLA A.4.c  
PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALLA 

 Figura C):Responsabile Leed 
Sub-Punteggio 

assegnato per il titolo di 
studio posseduto nel 

campo tecnico 

Sub-Punteggio assegnato per
l’esperienza maturata e 

comprovata nel campo della 
direzione di cantiere delle 
costruzioni di edifici civili 

Sub-Punteggio assegnato per la percentuale di tempo 
dedicata alla presenza in cantiere 

coefficiente T1 

S1 E1 
Presenza 

garantita per 
almeno il 60% 

del tempo 
1 

Presenza 
garantita per 

almeno il 45% 
del tempo 

0,75 

Presenza 
garantita per 

almeno il 30% 
del tempo 

0,5 

Presenza 
garantita per un

tempo  
< del 30% 

0 
n. cantieri certificati LEED >= 5 

2 4 3 2 0 
n. cantieri certificati LEED <5 

1 3 2,25 1,5 0 

Diploma di laurea 
magistrale 

(corso quinquennale) e 
certificazione di qualifica LEED 
Accredited Professional (LEED 

AP BD+C) 
2 

n. cantieri certificati LEED <2  
0 2 1,5 1 0 

n. cantieri certificati LEED >= 5 
2 3 2,25 1,5 0 

n. cantieri certificati LEED <5 
1 2 1,5 1 0 

Diploma di laurea 
(corso triennale) e 

certificazione di qualifica LEED 
Accredited Professional (LEED 

AP BD+C) 
1 

n. cantieri certificati LEED <2  
0 1 0,75 0,5 0 

n. cantieri certificati LEED >= 5 
2 2,5 1,875 1,25 0 

n. cantieri certificati LEED <5 
1 1,5 1,125 0,75 0 

Diploma di scuola 
secondaria superiore e 

certificazione di qualifica LEED 
Accredited Professional (LEED 

AP BD+C) 
0,5 

n. cantieri certificati LEED <2  
0 0,5 0,375 0,25 0 

n. cantieri certificati LEED >= 5 
2 2 1,5 1 0 

n. cantieri certificati LEED <5 
1 1 0,75 0,5 0 

Scuola dell’obbligo 
0 

n. cantieri certificati LEED <2  
0 0 0 0 0 

Dove: 
 T1 è il coefficiente da assegnare per la percentuale di tempo dedicata alla presenza in 

cantiere rispetto al tempo contrattuale 
 E1 è il sub-punteggio da assegnare per l’esperienza maturata e comprovata nel campo 

della direzione di cantiere come responsabile LEED di costruzioni di edifici civili  
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 S1 è il sub-punteggio da assegnare per il titolo di studio posseduto nel campo della tecnica 
edilizia e per la qualifica LEED 

Il coefficiente relativo alla figura individuata come Responsabile LEED sarà calcolato in base alla 
seguente formula: 

R3 = T1 x (E1 + S1) 
 
Sulla base del coefficiente così ottenuto (Punteggio TABELLA A.4.c) verrà calcolato il 
punteggio da attribuire al  sub-elemento “Figura c):Responsabile Leed” secondo la seguente 
formula (Il punteggio massimo attribuibile è pari a 10 punti) 

 
P = (R3 /4) x Pmax 
 
R3      = Coefficiente ottenuto TABELLA A.4.c  
Pmax=10 

 

NB! L’esperienza specifica inerenti la figura del Responsabile LEED dovrà riguardare lavori 
di edilizia civile (realizzazione edifici civili completi di tutte le parti dalla struttura alle opere 
edili e impianti). 
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4.1.5. RIPARAMETRAZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO 

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 al 
paragrafo 4.0 e punti da 4.1.1 a 4.1.4); 

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: 

 

 

 

 

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

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

è la somma dei punteggi dei quattro elementi tecnici formulati dal concorrente 
jesimo; 

 
è il valore massimo della somma dei punteggi dei quattro elementi tecnici 
formulato dai concorrenti 
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4.2. OFFERTA ECONOMICA: “PREZZO” - (POE) MAX 30 PUNTI 

L’attribuzione del punteggio dell’elemento “Offerta economica” (prezzo) avverrà come segue: 

Per Ri<Rmed: 
POE(i) = Px(0,80x(Ri/Rmed)) 

Per Ri >= Rmed: 
POE(i) = Px(0,80+((Ri-Rmed)/(Rmax-Rmed))x(1-0,80) 

dove: 

-  P = punteggio massimo dell’offerta economica pari a 30; 

-  Ri = ribasso dell’offerta i-esima; 

-  Rmed = ribasso percentuale medio (media aritmetica) offerto tra le offerte ritenute valide; 

-  Rmax = massimo ribasso offerto fra tutti i ribassi delle offerte ritenute valide; 

-  POE(i) = punteggio attribuito all’offerta economica i-esima; 
approssimati alla seconda cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore se la terza cifra 
decimale è ≥ a 5. 
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ALLEGATI 

ALLEGATO 1 – FILE ALLEGATO1.XLS 

ALLEGATO 2 – FILE ALLEGATO2. XLS 

ALLEGATO 3 – FILE ALLEGATO3.XLS 

ALLEGATO 4 – FILE ALLEGATO4.XLS 

ALLEGATO 5 – FILE ALLEGATO5.XLS 
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