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1DEFINIZIONI

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 P.A.T. ha stipulato il Contratto per la realizzazione
dell’opera  “S-446  –  SISTEMAZIONE  E  AMPLIAMENTO  DELLA  SEDE  STRADALE
SULLA  S.S.47  IN  LOCALITÀ  OSPEDALETTO,  TRA  BARRICATA  D’AGNEDO  E
BARRICATA DI SOTTO”;

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 E-R-120-005- “Capitolato
Speciale d’Appalto – Norme Amministrative”, facente parte integrante del Progetto di Gara,
contenente le condizioni generali del Contratto di appalto che sarà stipulato fra la P.A.T. e
l’Aggiudicatario;

Commessa: l’opera oggetto dell’appalto:  “S-446 – SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO
DELLA  SEDE  STRADALE  SULLA  S.S.47  IN  LOCALITÀ  OSPEDALETTO,  TRA
BARRICATA D’AGNEDO E BARRICATA DI SOTTO”;

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 PAT e l’Aggiudicatario;

Enti Competenti: i  Soggetti  interni e/o esterni alla  PAT  che intervengono a vario titolo
nella  realizzazione  dei  lavori  dell’opera  “S-446  –  SISTEMAZIONE E  AMPLIAMENTO
DELLA  SEDE  STRADALE  SULLA  S.S.47  IN  LOCALITÀ  OSPEDALETTO,  TRA
BARRICATA D’AGNEDO E BARRICATA DI SOTTO”;

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;

Progetto di Gara: il progetto esecutivo che la PAT ha posto a base della gara di appalto per
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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: S.S.47  della  Valsugana  nel  tratto  compreso  tra  le  località  Barricata
d’Agnedo e Barricata di Sotto nei comuni amministrativi di Ospedaletto e Castel Ivano ;

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 la P.A.T. 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.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Gli elementi di valutazione dell’offerta sono sia Elementi Tecnici sia Elementi di Prezzo
che, ai fini dell’offerta, sono così raggruppati:

 “Offerta Tecnica”;

 “Offerta Economica”

 All’“Offerta  Tecnica”  si  attribuisce  il  peso  del  70%;  all’“Offerta  Economica”  si
attribuisce il peso del 30%. 
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3 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

3.0 PREMESSA

Per  quanto  detto  al  paragrafo  2.2 l’offerta  del  concorrente,  accompagnata  dalla  relativa
documentazione giustificativa, è così suddivisa:

 “Offerta Tecnica”, costituita dalla documentazione specificata al paragrafo 3.1;

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

* * * * *

3.1  “OFFERTA TECNICA”

3.1.0 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  ”  .

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 4.1. 
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 o di associazione in cooptazione non risulta necessario compilare i
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dati  con  riferimento  alla/e  impresa/e  ausiliaria/e  o  cooptate  in  quanto  le  stesse  non
rivestono il ruolo di concorrente.

Si specifica che qualora indicato e previsto nell’elaborato, con in 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.

Gli altri tre elementi dell’offerta tecnica (“La gestione delle interferenze con i sottoservizi”,
“La gestione delle  interferenze con il  traffico e gli  accessi  privati”,  “La congruità delle
scelte  nella  gestione  delle  interferenze  con  il  Programma  Lavori”)  valutano  le  scelte
organizzative  ed  operative  operate  dall’impresa  in  relazione  alle  specifiche  criticità  del
cantiere in esame. 

3.1.1 Le risorse 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;

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. Si precisa che il dipendente “dotato di diploma/laurea” può possedere,
tra  gli  altri,  anche  un  diploma  di  istruzione  professionale  o  un  diploma  di  qualifica
professionale.

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,  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
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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. 12bis c. 2 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.  12bis  c.  3  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 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 3 (“Numero di dipendenti dotati di diploma/laurea”), come
disposto dall’art. 12bis c. 4 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  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 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.

3.1.2 L’operatività dell’impresa e dei subappaltatori

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).  Si precisa
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che  la  media  del  numero  totale  dei  dipendenti  assunti  in  forza  al  Concorrente,  è  da
intendersi  come  numero  medio  giornaliero  degli  ultimi  3  anni,  rispetto  alla  data  di
pubblicazione del bando. 

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. Per formazione
specifica si intende la formazione specifica dedicata alle mansioni svolte, tra cui anche
quella  obbligatoria  effettuata  per  l’esercizio  delle  proprie  mansioni  (es.  sicurezza  sul
lavoro).

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. 

5. indicatore della dotazione propria di mezzi d’opera. Con questo indicatore di intende
dare premialità al concorrente nella sua estensione (appaltatore e subappaltatori) che sarà
dotato di tutti i mezzi d’opera necessari per l'esecuzione dei lavori in oggetto, evitando in
tal modo il ricorso al nolo. Per dotazione propria si intende la proprietà o il leasing del
mezzo. Per mezzi d’opera si intendono le macchine operatrice, i mezzi di sollevamento
ed i mezzi di trasporto e movimentazione materiali.

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. 

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
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Aggiudicatario  dovrà  compilare  ed  inviare  alla  Stazione  Appaltante  la  seguente
documentazione   giustificativa  , a dimostrazione della veridicità degli indicatori dichiarati in
sede d  ’  offerta  :   

o 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; 

o 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.  33bis  c.  2  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. 12bis c. 5 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 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 4 (“indicatore del ricorso al subappalto”), come disposto
dall’art. 33bis 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.

Per quanto riguarda l’indicatore 5 (“indicatore della dotazione di mezzi d’opera”), come
disposto dall’art. 12bis c. 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”, qualora si riscontrassero contratti di nolo
per  impiego  di  mezzi  d’opera,  a  differenza  di  quanto  dichiarato  in  sede  d’offerta,  sarà
applicata una penale del 2% sull’importo contrattuale, commisurata al peso che la voce “noli
e trasporti” ha sul valore dell’offerta dell’aggiudicatario (si veda anche paragrafo 3.2.1).

3.1.3 “La filiera corta”

Come illustrato nel paragrafo 4.2 la valutazione dell’elemento “La filiera corta” avviene con
formulazioni matematiche che consentono di attribuire i punteggi sulla base dei seguenti
“indicatori”:
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
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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. Si precisa che, nel caso in cui il concorrente non intenda
ricorrere  al  subappalto  (percentuale  i=0  nella  scheda  2),  l’indicatore  relativo
all’affidamento in subappalto assumerà il valore massimo (4 punti). Si veda anche quanto
specificato al punto 4.2.3.

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/. Qualora tale sito fornisca l’indicazione di più percorsi “in auto”
per raggiungere il cantiere, il Concorrente dovrà utilizzare il percorso “in auto” con il minor
chilometraggio.

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
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sede d  ’  offerta  :   

o 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.

o 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. 12bis c. 7 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. 12bis c. 8 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.

3.1.4 La   gestione   delle interferenze con i sottoservizi

L’area di intervento è caratterizzata dalla presenza di una complessa rete infrastrutturale e di
sottoservizi evidenziata nelle tavole del Progetto di Gara e del relativo PSC:

 linea elettrica aerea della SET, inclusi relativi stacchi verso le proprietà private;

 linea elettrica aerea di illuminazione pubblica;

 tubazioni del gas in pressione, in gestione a NOVARETI S.p.A.;

 tubazioni del gas in pressione, in gestione a SNAM RETE GAS S.p.A. (lavori in fascia
di rispetto);

 tubazione dell’acquedotto, inclusi relativi stacchi verso le proprietà private;

 linee telefoniche di TELECOM;
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Il Progetto di Gara ed il relativo PSC, così come le prescrizioni date dai vari enti e soggetti
gestori indicano tutte le interferenze tra i lavori d’appalto e detti sottoservizi, con particolare
riferimento  alle  operazioni  di  varo  con  la  tecnica  dello  spingitubo  dello  scatolare  che
alloggerà la nuova roggia (tratta G.4 WBS) e dello scatolare per l’attraversamento pedonale
nei pressi del ristorante Al Mulino (tratta B.3 WBS), e riportano:

 gli  spostamenti,  rettifiche o modifiche di carattere  definitivo da operare sulle  linee e
condutture di proprietà o in gestione ai soggetti terzi (es. spostamenti definitivi di tratto
della linea elettrica aerea della SET);

 le interferenze che, sulla base di quanto indicato dai soggetti  terzi  in Conferenza dei
Servizi  o delle  valutazioni  del  Coordinatore della  Sicurezza  in fase di  progettazione,
necessitano  di  spostamenti  provvisori  di  porzioni  di  rete  ovvero  di  specifici
apprestamenti ovvero di interruzioni temporanee di servizio o di particolari procedure
operative nell’esecuzione dei lavori.

Sulla base della documentazione di gara, operando altresì tutte le verifiche e sopralluoghi
necessari  ad  accertare  lo  stato  di  fatto  della  rete  infrastrutturale  e  di  sottoservizi  e  le
esigenze/prescrizioni dei diversi soggetti gestori, il Concorrente deve individuare le scelte
operative e di organizzazione delle attività di cantiere, anche mediante l’individuazione di
tecniche  realizzative  alternative  dello  spingitubo  dello  scatolare  che  alloggerà  la  nuova
roggia  (tratta  G.4  WBS)  e  dello  scatolare  per  l’attraversamento  pedonale  nei  pressi  del
ristorante Al Mulino (tratta B.3 WBS), nonché le forme di coordinamento con i gestori delle
reti, al fine di:

1. minimizzare il  numero e la durata delle interruzioni di servizio per ognuna delle reti
infrastrutturali e di sottoservizi sopra elencate

2. minimizzare il numero degli spostamenti provvisori di porzioni di rete

3. semplificare  o ridurre  gli  apprestamenti  e  le  procedure  operative  nell’esecuzione  dei
lavori

assicurando peraltro gli stessi livelli di gestione del rischio garantiti dal PSC di progetto (o
piuttosto migliorandoli).

Il  Concorrente  evidenzierà  le  modalità  operative  ed  organizzative  per  ottimizzare  il
coordinamento con gli enti gestori delle infrastrutture con la seguente documentazione:

 Una relazione descrittiva costituita da non più di 4 (quattro) facciate A4 (massimo 40
righe per ogni facciata) dattiloscritte,  articolata in paragrafi distintamente dedicati ad
ognuna delle reti infrastrutturali e di sottoservizi sopra elencate;

 Eventuali  allegati  alla  relazione  descrittiva  (quali  elaborati  e  schemi  grafici,
tipologici, schede tecniche, depliants, foto), che possano meglio chiarire gli aspetti da
documentare soprattutto se questi possono essere di difficile descrizione.
Il numero di schede formato A4 che possono costituire complessivamente gli allegati
alla relazione descrittiva oggetto di valutazione è fissato in n° 10. 
In alternativa al formato A4 possono essere utilizzati anche formati A3, A2, A1, ovvero
più  di  un  formato,  a  condizione  che  il  numero  complessivo  delle  schede  che
costituiscono gli allegati alla relazione non superino il numero massimo di n° 10 formati
A4, debitamente numerati progressivamente.
A titolo d’esempio, il concorrente potrebbe allegare:
- 10 cartelle A4, o
- 1 cartelle A1 (equivalenti a n° 8 A4) e 2 cartelle A4, o
- 2 cartelle A3 (equivalente a n° 4 A4) e 6 cartelle A4, ecc.
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A  mero  fine  esemplificativo,  al  fine  di  evidenziare  compiutamente  le  modalità  di
risoluzione delle  “interferenze  con i  sottoservizi”  si  possono riportare  negli  elaborati
grafici, per ogni fase del cantiere individuata nel PSC del Progetto di Gara:
- planimetrie ove si riportano in modo esaustivo e dettagliato le seguenti tipologie di

intervento necessarie per poter eseguire i lavori:  spostamenti provvisori di porzioni
di rete e interruzioni temporanee di servizio, con indicazione della rispettiva durata
che  deve  essere  coerente  con  quanto  indicato  nel  Programma  Lavori  di  cui  al
paragrafo 3.1.6.

- planimetrie ove si riportano in modo esaustivo le aree e zone di cantiere ove si rende
necessario  realizzare  apprestamenti  o  mettere  in  atto  particolari  procedure  per  la
gestione  in  sicurezza  delle  interferenze  tra  i  lavori  e  la  rete  infrastrutturale  e  di
sottoservizi.  Vanno  evidenziate  nel  dettaglio  le  modalità  di
delimitazione/segnalamento  e  modalità  di  regolazione  degli  accessi
pedonali/carrabili  a dette zone, con evidenza per i tratti o le aree di lavoro ove è
necessario impiegare particolari  tecniche di intervento o ricorrere a D.P.I di terza
categoria;  le  modalità  e  percorsi  per  l’approvvigionamento  dei  materiali,  per  la
conduzioni di scavi e per la movimentazione di materiale, per il posizionamento e la
movimentazione dei mezzi di lavoro in presenza di infrastrutture aeree o sottoservizi,
ecc.;

- schede tecniche degli apprestamenti e delle misure di sicurezza che il Concorrente
intende utilizzare nelle aree e zone di cantiere ove si registrano interferenze tra i
lavori e la rete infrastrutturale e di sottoservizi, valutandone l’idoneità in relazione ai
rischi evidenziati nel PSC.

 Eventuali pre-accordi e procedure sottoscritti con i soggetti gestori.

Le scelte del concorrente saranno valutate per ogni fase del cantiere individuata nel PSC del
Progetto di Gara. 

Nella  relazione  e  nei  relativi  allegati  presentati  dal  Concorrente  vanno  evidenziate  le
problematiche dedotte dai documenti sia tecnici che amministrativi del Progetto di Gara e
vanno riportati  i  relativi  provvedimenti  risolutivi  specifici,  evitando  richiami  generici  ai
citati documenti. Agli effetti della valutazione della qualità e della completezza della citata
relazione non saranno considerate considerazioni di natura generica, ma si valuteranno solo
gli elementi che siano riferiti allo specifico cantiere e all’esecuzione delle opere oggetto del
presente bando. 

Tutti gli aspetti o le soluzioni inserite in offerta, migliorative rispetto al Progetto di Gara,
costituiscono  da  un  lato  vincolo  contrattuale,  ma  non  potranno  altresì  costituire  valida
motivazione per la richiesta di eventuali riconoscimenti economici o temporali. 

Viceversa,  eventuali  carenze  dell’offerta  derivanti  da  mancate  o  erronee  valutazioni
dell’Appaltatore non potranno essere oggetto di richiesta di maggiori oneri o di proroghe
temporali durante l’esecuzione dell’opera. 

Si  specifica  che  comporterà  l  ’  attribuzione  del  punteggio  pari  a  ZERO  all  ’  elemento  di
riferimento: 
* la mancata presentazione della relazione descrittiva;
* la mancata redazione della relazione descrittiva secondo le modalità indicate;
* la mancanza della firma digitale della relazione descrittiva da parte concorrente e di tutti
soggetti tenuti;
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* il mancato rispetto delle  prescrizioni e  condizioni minime date dai vari enti e soggetti
gestori, così come risulta dal Verbale della Conferenza dei Servizi e allegati pareri

Il  concorrente  può  produrre  la  documentazione  integrativa  facoltativa (allegati  alla
relazione descrittiva ed eventuali pre-accordi e procedure sottoscritti con i soggetti gestori)
all’interno del medesimo file della relazione descrittiva oppure caricando a sistema SAP –
SRM files  distinti  chiaramente  riferibili  e  riconducibili  all’elemento  di  riferimento,  tutti
debitamente  sottoscritti  dai  soggetti  tenuti  per  legge,  pena  la  non  valutazione  della
documentazione prodotta. 

La documentazione presentata in formato difforme o in eccesso rispetto ai limiti massimi
indicati nel presente paragrafo non sarà valutata dalla Commissione.

3.1.5 La gestione delle interferenze con il traffico e gli accessi privati 

L’opera  in  oggetto  presenta  due  zone  di  particolare  interferenza  con  la  viabilità  di
rilevanza  provinciale,  caratterizzata  da  importanti  flussi  di  traffico  pendolari,
commerciali e turistici:

 realizzazione  del  nuovo  svincolo  alla  Stazione  di  Ospedaletto  (tratta  G  WBS)
comprensivo di realizzazione dello scatolare che alloggerà la nuova roggia, da vararsi
con la tecnica dello spingitubo (tratta G.4 WBS); 

 allargamento  della  S.S.47  da  fine  svincolo  a  barricata  di  sotto  (tratta  B  WBS)
comprensivo di realizzazione dello scatolare per l’attraversamento pedonale nei pressi
del ristorante Al Mulino (tratta B.3 WBS).

L’opera  in  oggetto  presenta  inoltre  numerose  interferenze  con  accessi  a  proprietà
private, ad attività  industriali/commerciali  nonché ad edifici  residenziali,  con particolare
riferimento alla realizzazione della pista complanare alla S.S.47 per la raccolta degli accessi
alle proprietà private dei frontisti. 

Sulla base della documentazione di gara, operando altresì tutte le verifiche e sopralluoghi
necessari ad accertare lo stato di fatto della viabilità esistente e degli accessi alle proprietà
private, il Concorrente deve individuare le scelte operative e di organizzazione delle attività
di  cantiere,  anche  mediante  l’individuazione  di  tecniche  realizzative  alternative  dello
spingitubo dello scatolare che alloggerà la nuova roggia (tratta G.4 WBS) e dello scatolare
per l’attraversamento pedonale nei pressi del ristorante Al Mulino (tratta B.3 WBS), nonché
definire eventuali accordi con i soggetti privati, al fine di:

1. minimizzare le interferenze con la viabilità esistente sulla S.S.47 e sulla viabilità locale
nei pressi di Ospedaletto Stazione; 

2. minimizzare  i  disagi  procurati  ai  frontisti  al  fine  di  regolare  le  modalità  di  accesso
provvisorio alle  rispettive proprietà  (attività  industriali/commerciali,  ristorante,  edifici
residenziali, fondi agricoli);

assicurando peraltro gli stessi livelli di gestione del rischio garantiti dal PSC di progetto (o
piuttosto migliorandoli).

Il Concorrente evidenzierà le scelte operate con la seguente documentazione:

 Una relazione descrittiva costituita da non più di 4 (quattro) facciate A4 (massimo 40
righe per ogni facciata) dattiloscritte, articolata in paragrafi distintamente dedicati alle
interferenze con la viabilità di rilevanza provinciale, alle interferenze con gli accessi a
proprietà  private  ed  alle  interferenze  con  la  viabilità  poderale  che  gravita  su  via
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Narzelle; 

 Eventuali  allegati  alla  relazione  descrittiva  (quali  elaborati  e  schemi  grafici,
tipologici, schede tecniche, depliants, foto), che possano meglio chiarire gli aspetti da
documentare soprattutto se questi possono essere di difficile descrizione.
Il numero di schede formato A4 che possono costituire complessivamente gli allegati
alla relazione descrittiva oggetto di valutazione è fissato in n° 10. 
In alternativa al formato A4 possono essere utilizzati anche formati A3, A2, A1, ovvero
più  di  un  formato,  a  condizione  che  il  numero  complessivo  delle  schede  che
costituiscono gli allegati alla relazione non superino il numero massimo di n° 10 formati
A4, debitamente numerati progressivamente.
A titolo d’esempio, il concorrente potrebbe allegare:
- 10 cartelle A4, o
- 1 cartelle A1 (equivalenti a n° 8 A4) e 2 cartelle A4, o
- 2 cartelle A3 (equivalente a n° 4 A4) e 6 cartelle A4, ecc.

A  mero  fine  esemplificativo,  al  fine  di  evidenziare  compiutamente  le  modalità  di
risoluzione delle “interferenze con il traffico e gli accessi privati” si possono riportare
negli  elaborati  grafici,  per ogni fase del cantiere  individuata nel PSC del Progetto di
Gara:
- il perimetro del cantiere ed i punti di accesso pedonali/carrabili allo stesso;
- planimetrie  relative  alle  interferenze  del  cantiere  con  la  viabilità  di  rilevanza

provinciale con indicazione delle scelte operate dal Concorrente per minimizzarne gli
impatti. Le scelte operate dal Concorrente potranno essere sia di tipo “attivo” (es.
creazione di piste provvisorie ulteriori rispetto a quelle già indicate nel Progetto di
Gara,  idonea  articolazione  e  gestione  delle  fasi  del  cantiere  che  permette  di
assicurare  la  fluidità  dei  flussi  di  traffico  esistenti  sulla  viabilità  di  rilevanza
provinciale,  ecc.)  che  di  tipo  “passivo”  (es.  sistemi  automatici,  posti  lungo  la
viabilità provinciale anche a distanza dal cantiere, per la segnalazione dei tempi di
percorrenza  dei  vari  tratti  stradali  o  di  percorsi  alternativi  consigliati,  ecc.).  In
planimetria va riportata la durata della messa in atto di apprestamenti e misure di tipo
“attivo” o “passivo”, coerentemente con quanto indicato nel Programma Lavori di
cui al paragrafo 3.1.6.

- planimetrie con indicazione di dettaglio delle azioni messe in atto dal Concorrente
per  minimizzare  i  disagi  ai  frontisti  con  accessi  ai  fondi  con  attività
industriali/commerciali  nonché ad  edifici  residenziali  e  ai  fondi  agricoli.  A mero
titolo  esemplificativo  possono  essere  previsti  e  gestiti  percorsi  o  varchi  dedicati
interni al cantiere, con specifica di tutte le misure necessarie al fine di minimizzare le
interferenze con i mezzi di cantiere e per assicurare il transito in sicurezza dei mezzi
privati  (limiti  di velocità,  fasce orarie,  pavimentazioni  provvisorie da realizzare a
carico dell’Appaltatore, ecc.). In planimetria va riportata la durata della messa in atto
di dette azioni, coerentemente con quanto indicato nel Programma Lavori di cui al
paragrafo 3.1.6.

 Eventuali pre-accordi sottoscritti con i soggetti privati.

Le scelte del concorrente saranno valutate per ogni fase del cantiere individuata nel PSC del
Progetto di Gara. 

Si ricorda quanto indicato in Premessa, ossia che la stazione appaltante pone comunque delle
CONDIZIONI  MINIME che  devono  SEMPRE essere  garantite  per  poter  contenere  le
interferenze del cantiere sulla viabilità:
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- sulla S.S.47 deve essere sempre garantita la circolazione a doppio senso di marcia, in
tutti i punti interessati dal cantiere stradale; sono ammessi restringimenti a senso unico
alternato regolato da impianto semaforico e/o da movieri solo in orario notturno dalle
ore 21.00 alle ore 6.00 per un massimo di 20 notti (su tutta la durata dei lavori). A tale
proposito  il  Concorrente è conscio che durante determinati  periodi  dell’anno,  dalle
Autorità competenti in materia sono imposti ai mezzi pesanti divieti di circolazione
durante alcune fasce orarie, nei fine settimana e in prossimità di particolari ricorrenze. 

Il  Concorrente  è  inoltre  conscio  che  durante  determinati  periodi  dell’anno  (che  per
semplicità chiamiamo “Periodi turistici” e che di seguito si riassumono in schema), dalle
Autorità competenti in materia sono imposti, o possono essere imposti, ai mezzi pesanti, e
pertanto  ai  mezzi  d’opera,  divieti  di  circolazione  durante  alcune  fasce  orarie,  nei  fine
settimana e in prossimità di particolari ricorrenze, in base al Decreto Ministeriale emanato ai
sensi dell’art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 295/92 e ss.mm. Si riassumono i “Periodi turistici”
(riferiti ad un anno generico denominato XX) con i seguenti indicativi orari, in cui vi è il
divieto di circolazione dei mezzi pesanti:

- dalle ore 16:00 del 31.12.20xx alle ore 24:00 del 01.01.20xx “Capodanno”;
- dalle ore 16:00 del 05.01.20xx alle ore 24:00 del 06.01.20xx “Epifania”;
- dalle ore 16:00 del 24.04.20xx alle ore 24:00 del 25.04.20xx;
- dalle ore 16:00 del 30.04.20xx alle ore 24:00 del 01.05.20xx;
- dalle ore 16:00 del 01.06.20xx alle ore 24:00 del 02.06.20xx ;
- dalle ore 16:00 del 14.08.20xx alle ore 24:00 del 15.08.20xx “Ferragosto”;
- dalle ore 16:00 del 31.10.20xx alle ore 24:00 del 01.11.20xx ;
- dalle ore 16:00 del 07.12.20xx alle ore 24:00 del 08.12.20xx ;
- dalle ore 16:00 del 23.12.20xx 0 alle ore 24:00 del 26.12.20xx “S. Natale”;
- dalle ore 16:00 del 31.12.20xx alle ore 24:00 del 01.01.20xx “Capodanno”;
- dalle ore 16:00 della vigilia di Pasqua alle 24:00 del Lunedì dell’Angelo;
- Festività patronale di Ospedaletto, Castel Ivano, tutto il giorno.

Il  Concorrente,  nella  propria  valutazione,  dovrà  inoltre  considerare  che  nei  periodi  dal
30.06.20xx al 31.08.20xx e nelle festività sopra elencate  vi è il divieto di circolazione dei
mezzi pesanti su tutto il territorio nazionale, generalmente dalle 16.00 del venerdì alle 24.00
della domenica.

Il mancato rispetto delle sopra-elencate condizioni minime determinerà l’attribuzione
del giudizio NON VALUTATO per l’elemento in oggetto e sarà attribuito punteggio
pari a 0 (zero).

Si precisa altresì che il Concorrente può prevedere delle modifiche all’organizzazione del
cantiere, alla posizione ed alle dimensioni alle aree di deposito materiali ed attrezzature, al
tracciato dei percorsi di cantiere (pedonali e camionabili), alla disposizione dei sistemi e dei
macchinari per la movimentazione materiali (grù, ecc.). Il concorrente NON PUÒ però in
alcun modo violare le seguenti PRESCRIZIONI:

- non  si  possono  apportare  delle  modifiche  alle  scelte  progettuali  (ad  esempio  alla
geometria del tracciato stradale, delle sezioni tipologiche, delle opere in calcestruzzo,
ecc.); 

- non si possono prevedere degli aumenti delle aree da espropriare e/o e di occupazione
temporanea  coatta.  In  particolare  il  Concorrente  è  a  conoscenza  dell’ubicazione
dell’area di cantiere così come specificata nel Progetto di Gara ed è conscio che non ha
diritto a nessuna remunerazione economica (compreso l’eventuale maggiore onere di
trasporto  ecc..)  nell’eventualità  individuasse  altre  aree  -  da  destinarsi  a  cantiere,  a
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viabilità provvisoria o ad accesso provvisorio alle proprietà private - in alternativa e/o
in aggiunta a  quelle  evidenziate  dalla  P.A.T.,  esonerando quest’ultima da qualsiasi
responsabilità in merito a richieste di indennizzo per danni ovvero per occupazioni
indebite di proprietà. 

- non si possono eludere le prescrizioni / procedure per la riduzione dei rischi previste
nel P.S.C. e le prescrizioni indicate nella Perizia Geologica (es. realizzazione fronti di
scavo etc).

Il  mancato  rispetto  delle  sopra-elencate  prescrizioni  determinerà  l’attribuzione  del
giudizio NON VALUTATO per l’elemento in oggetto e sarà attribuito punteggio pari a
0 (zero).

Si  precisa  che  le  autorizzazioni  necessarie  alla  realizzazione  di  singole  lavorazioni
comportanti  il  restringimento di carreggiata  o l’instaurazione di un senso unico alternato
regolato da semaforo e/o movieri sulla viabilità di competenza provinciale dovranno in ogni
caso essere richieste al Servizio Provinciale competente con almeno TRENTA (30) giorni
d’anticipo  rispetto  all’inizio  del/dei  WP  di  appartenenza  di  tali  lavorazioni  secondo  le
previsioni del Programma Lavori dell’Appaltatore.

Nella  relazione  e  nei  relativi  allegati  presentati  dal  Concorrente  vanno  evidenziate  le
problematiche dedotte dai documenti sia tecnici che amministrativi del Progetto di Gara e
vanno riportati  i  relativi  provvedimenti  risolutivi  specifici,  evitando  richiami  generici  ai
citati documenti. Agli effetti della valutazione della qualità e della completezza della citata
relazione non saranno considerate considerazioni di natura generica, ma si valuteranno solo
gli elementi che siano riferiti allo specifico cantiere e all’esecuzione delle opere oggetto del
presente bando. 

Tutti gli aspetti o le soluzioni inserite in offerta, migliorative rispetto al Progetto di Gara,
costituiscono  da  un  lato  vincolo  contrattuale,  ma  non  potranno  altresì  costituire  valida
motivazione per la richiesta di eventuali riconoscimenti economici o temporali. 

Viceversa,  eventuali  carenze  dell’offerta  derivanti  da  mancate  o  erronee  valutazioni
dell’Appaltatore non potranno essere oggetto di richiesta di maggiori oneri o di proroghe
temporali durante l’esecuzione dell’opera. 

Si  specifica  che  comporterà  l  ’  attribuzione  del  punteggio  pari  a  ZERO  all  ’  elemento  di
riferimento: 
* la mancata presentazione della relazione descrittiva;
* la mancata redazione della relazione descrittiva secondo le modalità indicate;
* la mancanza della firma digitale della relazione descrittiva da parte concorrente e di tutti
soggetti tenuti;
* il mancato rispetto delle condizioni minime e delle prescrizioni descritte.

Il  concorrente  può  produrre  la  documentazione  integrativa  facoltativa (allegati  alla
relazione descrittiva ed eventuali pre-accordi e procedure sottoscritti con i soggetti gestori)
all’interno del medesimo file della relazione descrittiva oppure caricando a sistema SAP –
SRM files  distinti  chiaramente  riferibili  e  riconducibili  all’elemento  di  riferimento,  tutti
debitamente  sottoscritti  dai  soggetti  tenuti  per  legge,  pena  la  non  valutazione  della
documentazione prodotta. 

La documentazione presentata in formato difforme o in eccesso rispetto ai limiti massimi
indicati nel presente paragrafo non sarà valutata dalla Commissione.
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3.1.6 La congruità delle scelte nella gestione delle  interferenze con il  Programma
Lavori

Il  concorrente dovrà obbligatoriamente, per l’attribuzione del punteggio all’elemento
3.1.6,  presentare  il  Programma  Lavori che  sarà  valutato  quale  adeguato  elaborato
motivazionale  e  giustificativo  delle  scelte  operate  dal  Concorrente  per  la  gestione  delle
interferenze  con i  sottoservizi  (rif.  elemento  paragrafo  3.1.4)  e  con il  traffico  e  con gli
accessi privati (rif. elemento paragrafo 3.1.5).

Qualora  il  Concorrente  debba  realizzare  nuovi  accessi  definitivi  e/o  sostitutivi,  anche
provvisori, di quelli esistenti alle proprietà private prospicienti il sedime su cui si svilupperà
l’intervento,  questi  dovranno  essere  preventivamente  approvati  dalla  P.A.T.  e  dovranno
essere “concessionati” a cura e spesa dell’Impresa aggiudicataria.

Le  giustificazioni  delle  modalità  di  redazione  del  Programma  Lavori  saranno  descritte
obbligatoriamente  dal  Concorrente  in  una  relazione  tecnico-descrittiva di  non più di  2
(due) facciate A4 dattiloscritte e numerate (max 40 righe per ogni facciata).

La relazione potrà essere integrata con eventuali allegati:

 Schemi grafici, tipologici, specificativi della relazione descrittiva;

 Sviluppo  esplicativo  corredato  da  conteggi,  procedimenti  e  giustificativi  delle
metodologie e delle produzioni coerenti con i tempi di esecuzione del Programma Lavori e
con i valori utilizzati nell’offerta economica;

 Produttività  coerenti  con  quelle  usate  nella  definizione  di  ogni  singolo  prezzo  e
conseguentemente nella quantificazione economica dell’intera opera.

Il numero di schede formato A4 che possono costituire complessivamente gli allegati alla
relazione descrittiva oggetto di valutazione è fissato in n° 10. In alternativa al formato A4
possono essere utilizzati anche formati A3, A2, A1, ovvero più di un formato, a condizione
che il  numero complessivo delle  schede che costituiscono gli  allegati  alla  relazione non
superino il numero massimo di n° 10 formati A4, debitamente numerati progressivamente. A
titolo d’esempio, il concorrente potrebbe allegare:

 10 cartelle A4, o

 1 cartelle A1 (equivalenti a n° 8 A4) e 2 cartelle A4, o

 2 cartelle A3 (equivalente a n° 4 A4) e 6 cartelle A4, ecc.

Il Programma Lavori dovrà essere redatto secondo le seguenti istruzioni:

 Essere redatto tenendo conto della durata contrattuale dei lavori indicata nel Capitolato
Speciale d’Appalto;

 Tener  conto ed integrarsi  con il  Programma generale  dei  lavori  di  cui  all  ’  art.  13 del
Capitolato Speciale d  ’  Appalto – Parte Amministrativa;

 Essere coerente con i contenuti della WBS del Progetto di gara.

 Essere coerente con le scelte operate dal Concorrente per la gestione delle interferenze
con i sottoservizi (rif. elemento paragrafo 3.1.4) e con il traffico e con gli accessi privati (rif.
elemento paragrafo 3.1.5);
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 Essere  compilato  secondo  il  modello  dell’elaborato  ET-140-025  “Modello
Programma dei lavori”  e va redatto nel rispetto delle “Istruzioni per la redazione del
Programma  Lavori”  (Allegato  n.  1  del  Capitolato  Speciale  d’Appalto  –  Parte
Amministrativa)  –  La  documentazione  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;

 Prevedere  i  periodi  di  ferie  ed  i  periodi  d’interruzione  stagionale  per  andamento
sfavorevole,  tenuto  conto  di  quanto previsto  all’art.  10  c.  2  del  Capitolato  Speciale
d’Appalto;

 Tener conto delle eventuali limitazioni imposte alla circolazione dei mezzi pesanti e dei
mezzi d’opera riportate nei periodi indicati al paragrafo 3.1.5;

 Indicare i legami sequenziali tra le diverse attività;

 Indicare le risorse impiegate;

 Essere rappresentato  da adeguati  software informatici  in  ogni caso interfacciabili  con
Microsoft Project;

 Tener  conto di tutte le prescrizioni,  ordinanze e/o limitazioni  che gli  Enti  competenti
possano  imporre  all’esecuzione  dei  lavori,  senza  che  ciò  possa  essere  motivazione  per
richiedere eventuali ed ulteriori riconoscimenti economici e/o proroghe temporali. 

Il Concorrente nella redazione del Programma Lavori deve inoltre tener conto: 

 delle prescrizioni e condizioni minime date dai vari enti  e soggetti  gestori,  così come
risulta dal Verbale della Conferenza dei Servizi e allegati  pareri,  già richiamate anche al
paragrafo 3.1.4

 delle  condizioni  minime relative alla  circolazione sulla  S.S.47 e sulla  viabilità  locale,
richiamate in Premessa e al paragrafo 3.1.5;

 delle ulteriori istruzioni e prescrizioni elencate o richiamate al paragrafo 3.1.5;

 dei vincoli di carattere generale imposti dall’elaborato Capitolato Speciale d’Appalto.

Il  mancato  rispetto  delle  sopra-elencate    PRESCRIZIONI,  CONDIZIONI  MINIME E
VINCOLI   determinerà  l’attribuzione  del  giudizio  NON VALUTATO per  l’elemento  in
oggetto e sarà attribuito punteggio pari a 0 (zero).

Il  Programma  Lavori  incluso  nell’Offerta  del  Concorrente  che  risulterà  Aggiudicatario,
costituirà impegno contrattuale e sarà vincolante, per tutta la durata dei lavori dichiarata in
sede  di  gara. Durante  l’esecuzione  dei  lavori,  saranno  consentite  all’Appaltatore,
esclusivamente motivate modifiche di dettaglio al Programma Lavori presentato, soltanto al
3°  livello  di  scomposizione  della  WBS,  ovvero  agli  eventuali  successivi  livelli  di
scomposizione proposti dal Concorrente (scomposizione i WP in  4°, 5° ecc… livello nei
limiti previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto), fermo restando il contenuto ed i termini di
inizio  e  fine  di  ciascuna  “parte  d’opera”  di  1°  livello  di  scomposizione  della  WBS  e
“componenti realizzate ive” di 2° livello di scomposizione della WBS.

Si  specifica  che  comporterà  l  ’  attribuzione  del  punteggio  pari  a  ZERO  all  ’  elemento  di
riferimento: 
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* la mancata presentazione del Programma Lavori e/o della relazione descrittiva;
* la mancata redazione del  Programma Lavori secondo le sopra-elencate istruzioni e la
presenza  di  palesi  incongruenze  nelle  tempistiche  indicate  per  l’esecuzione  delle  varie
attività;
* la mancata redazione della relazione descrittiva secondo le modalità indicate;
* la mancanza della firma digitale del Programma Lavori e/o della relazione descrittiva da
parte concorrente e di tutti soggetti tenuti:
* la presenza di significative incongruenze nelle tempistiche indicate;
* la mancanza della firma digitale da parte concorrente e di tutti soggetti tenuti;
*  il  mancato  rispetto  delle  condizioni  minime,  delle  prescrizioni e  limiti  di  seguito
descritti.

Il  concorrente  può  produrre  la  documentazione  integrativa  facoltativa (allegati  alla
relazione descrittiva ed eventuali pre-accordi e procedure sottoscritti con i soggetti gestori)
all’interno del medesimo file della relazione descrittiva oppure caricando a sistema SAP –
SRM files  distinti  chiaramente  riferibili  e  riconducibili  all’elemento  di  riferimento,  tutti
debitamente  sottoscritti  dai  soggetti  tenuti  per  legge,  pena  la  non  valutazione  della
documentazione prodotta. 

La documentazione presentata in formato difforme o in eccesso rispetto ai limiti massimi
indicati nel presente paragrafo non sarà valutata dalla Commissione.

* * * * *

3.2  “OFFERTA ECONOMICA”

Per le modalità di formulazione dell’Offerta Economica si deve fare riferimento a quanto
prescritto dal bando di gara.

L’Offerta Economica sarà valutata analizzando due diversi aspetti:

 L’offerta sul valore dei lavori a base d’appalto

 L’offerta sul valore dell’immobile

3.2.0 “Offerta sul valore dei lavori a base d’appalto”   

Premesso che l’importo complessivo dell’”Offerta sul valore dei lavori a base d’appalto” è
a corpo unico ed invariabile, la parte “Offerta di prezzo” comprende i seguenti elaborati:

 “Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l’acquisto dell’immobile” compilato dal
candidato 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;

Il  Concorrente  che  risulterà  Aggiudicatario  è  obbligato  a  compilare  ed  inviare  alla
Committenza, prima della stipula del contratto, anche i seguenti documenti:

  “WBS Matriciale  ed esplosa con importi  dell’offerta” relativa alle opere di appalto
compilata con gli importi  derivanti  dall’applicazione dei prezzi offerti in sede di gara
dall’Aggiudicatario per le quantità di ciascuna WP.
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3.2.1  “Offerta sul valore immobile” 

Il concorrente dovrà indicare, in calce al modulo “analisi/lista dei prezzi unitari e offerta
per l’acquisto dell’immobile” l’offerta in rialzo rispetto alla stima posta a base di gara
per l’acquisizione dell’immobile, secondo le modalità stabilite nel bando di gara.
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4 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE DELLA
GARA

4.1 OFFERTA COMPLESSIVA

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:

ELEMENTI 
PUNTEG
GI I

CRITERI DI VALUTAZIONE

1 OFFERTA TECNICA (POT) 70
1.1 Le risorse umane 15 Scheda Allegato 1

1.2 L’operatività dell’impresa 15 Scheda Allegato 2

1.3 La “filiera corta” 10 Scheda Allegato 3

1.4 La gestione delle interferenze con i sottoservizi 10 A voto : da 0 a 1

1.5 La gestione delle interferenze con il traffico e gli accessi privati 10 A voto : da 0 a 1

1.6
La congruità delle scelte nella gestione delle interferenze con il Programma
Lavori

10 A voto : da 0 a 1

2 OFFERTA ECONOMICA (POE) 30 POE = POE1 + POE2

2.1 Offerta sul valore dei lavori a base d’appalto (POE1) 27

Per Ri     <     R      m  e  d   
POE1 = P*{k*(Ri/Rmed )}

Per Ri     ≥         R      m  e  d   
POE1 = P*{k+[(Ri-Rmed)/(Rmax-Rmed)]*(1-k)}

dove:
- K = 0.80 

2.2 Offerta sul valore immobile (POE2)    3 POE2 = {P*[(Vi-Vbase)/(Vmax-Vbase)]}

TOTALE 100

Per quanto  detto  al  paragrafo  2.2,  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

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.

Nei paragrafi e sub-paragrafi 4.2 e 4.3 sono descritte le modalità e i criteri motivazionali di
attribuzione dei punteggi.

Nel paragrafo 4.4 sono descritti i criteri di valutazione delle Offerte Anomale.

* * * * *

4.2 “OFFERTA TECNICA” (POT) MAX 70 PUNTI

4.2.0 Generalità
L’assegnazione del punteggio POT all’Offerta Tecnica avverrà come somma dei punteggi
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dei  sei  elementi  che  la  compongono  (vedi  tabella  paragrafo  4.1)  e  successiva
riparametrazione (vedi paragrafo 4.2.7). 

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 agli elementi:
 La gestione delle interferenze con i sottoservizi 
 La gestione delle interferenze con il traffico e gli accessi privati 
 La congruità delle  scelte  nella  gestione delle  interferenze con il  Programma

Lavori
avverrà come segue: 
 ogni commissario attribuisce un  voto tra quelli  disponibili,  per  ognuno degli

elementi sopra indicati, per i quali è stato individuato un punteggio; 
 la  media  dei  voti  attribuiti,  rapportata  in  decimi,  verrà  moltiplicata  per  il

punteggio  relativo  ed  il  risultato  di  questa  operazione  corrisponderà  al  punteggio  da
assegnare per quel determinato elemento; 

 ogni singolo voto dato da ogni commissario dovrà essere verbalizzato. 

Mero  esempio  esplicativo  con  ipotetico  punteggio:  per  il  valore “La  gestione  delle
interferenze con i sottoservizi”, il peso è pari a 10 punti, i commissari (ex. in numero di 5)
assegnano, fino ad un massimo di punti 10, rispettivamente i seguenti punteggi: 10, 6, 6, 10,
3. 
Il sub-punteggio globale Pi da assegnare sarà pertanto: 

puntixxPi 710
10

)3106610(

5

1





4.2.1  “3.1.1 Le risorse umane” peso massimo 15

L’attribuzione  dei  sub-punteggi  agli  indicatori  che  costituiscono  l’elemento  “Le  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:
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 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;

e 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=5) avviene come segue:

 P = 0,  se a≤3;

 P = 5*0,9*a/15,  se 3<a<15;

 P = 5*{0,9+(1-0,9)*[(a-15)/(30-15)]},  se 15≤a≤30;

 P = 5,  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.

4.2.2  “3.1.2 L’operatività dell’impresa e dei subappaltatori” peso massimo 15

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 3.1.2. 

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

i = indice di frequenza degli infortuni;

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).  Si precisa che la media del numero
totale  dei  dipendenti  assunti  in  forza  al  Concorrente,  è  da  intendersi  come
numero medio giornaliero degli ultimi 3 anni, rispetto alla data di pubblicazione
del bando. ;

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

2. indice di gravità degli infortuni. L'attribuzione del sub-punteggio a questo indicatore
(Pmax=2) 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 = 2,  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;
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e 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=4)  avviene
come segue:

 P = 4-4*(0,9*i/90),  se i≤90;

 P = 4-4*{0,9+(1-0,9)*[(i-90)/(100-90)]},  se i>90;

dove i = percentuale del valore economico delle lavorazioni che saranno assegnate in
subappalto o con nolo a caldo, rispetto al quadro economico offerto;

5. indicatore della dotazione propria di mezzi d’opera per l'esecuzione delle lavorazioni
di contratto (per dotazione propria si intendono la proprietà o il leasing del mezzo;
per mezzi d’opera si intendono le macchine operatrice, i mezzi di sollevamento ed i
mezzi  di  trasporto  e  movimentazione  materiali).  Assegnazione  del  sub-punteggio
(Pmax=2) come segue:

 P =  0, se  la  concorrente  appaltatore+subappaltatori  non  dispone  dell'intera
dotazione e quindi si dovrà fare ricorso a noli a caldo o noli a freddo;

 P = 2, se la concorrente appaltatore+subappaltatori dispone dell'intera dotazione. 

4.2.3 “3.1.3 La filiera corta” peso massimo 10

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=4) avviene come segue:

 P = 4*0,9*n/(0,4*N),  se n≤(0,40*N);

 P = 4*{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=4) avviene come segue:

 P =4* 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.

N.B.: i=100% se al comma 4 del punto 4.2.2 i=0 (il concorrente non si avvale di
alcun subappalto);

3. indicatore della filiera corta delle forniture. L'attribuzione del sub-punteggio a questo
indicatore (Pmax=2) avviene come segue:

 P = 2*0,9*v/70,  se v≤70;
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 P = 2*{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/  . Qualora tale sito fornisca l’indicazione di più percorsi “in auto”
per raggiungere il cantiere, il Concorrente dovrà utilizzare il percorso “in auto” con il minor
chilometraggio.

4.2.4 “3.1.4 - La gestione delle interferenze con i sottoservizi”        peso max 10

Per quanto detto al paragrafo  4.2.0, per ogni commissario l’attribuzione del voto avverrà
come segue:

 Grado di Completezza e Efficacia elevato : 10  7;
 Grado di Completezza e Efficacia buono : 6  4;
 Grado di Completezza e Efficacia sufficiente : 3  1;
 Grado di Completezza e Efficacia scarso   : 0;

Si precisa che per:

 Completezza si  intende  il  livello  di  dettaglio  con  cui  il  Concorrente  analizza  le
interferenze del cantiere con le reti infrastrutturali e di sottoservizi ed individua soluzioni
atte a minimizzare il numero e la durata delle interruzioni di servizio, minimizza il numero
degli spostamenti provvisori di porzioni di rete, semplifica o riduce gli apprestamenti e le
procedure  operative  nell’esecuzione  dei  lavori  (anche  attraverso  idonee  forme  di
coordinamento con i gestori delle reti).

 Efficacia si intende l’effettiva coerenza, che risulterà dalla documentazione di supporto
presentata dal Concorrente, delle soluzioni adottate per ridurre le interferenze ed i disagi
evidenziati dalle analisi.

4.2.5 “  3.1.5  -  La  gestione  delle  interferenze  con  il  traffico  e  gli  accessi  privati”  
peso max 10

Per quanto detto al paragrafo  4.2.0, per ogni commissario l’attribuzione del voto avverrà
come segue:

 Grado di Qualità e Completezza elevato: 10  7;
 Grado di Qualità e Completezza buono: 6  4;
 Grado di Qualità e Completezza sufficiente: 3  1;
 Grado di Qualità e Completezza scarso: 0.

Si precisa che per:

 Completezza si  intende  il  livello  di  dettaglio  con  cui  il  Concorrente  analizza  le
interferenze e i disagi sulla viabilità di rilevanza provinciale al fine di:

 minimizzare le interferenze con la viabilità esistente sulla S.S.47 e con la viabilità locale
nei pressi di Ospedaletto Stazione; 

 minimizzare  i  disagi  procurati  ai  frontisti  al  fine  di  regolare  le  modalità  di  accesso
provvisorio alle  rispettive  proprietà  (attività  industriali/commerciali,  ristorante,  edifici
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residenziali, fondi agricoli);

 Efficacia si intende l’effettiva coerenza, che risulterà dalla documentazione di supporto
presentata dal Concorrente, delle soluzioni adottate per ridurre le interferenze ed i disagi
evidenziati dalle analisi. 

4.2.6  “  3.1.6  -    La  congruità  delle  scelte  nella  gestione  delle  interferenze  con  il
Programma Lavori”  peso max 10

Caratteristiche qualificanti

Per  quanto  detto  al  capitolo  4.2.0,  per  ogni  commissario  l’attribuzione  del  voto avverrà
come segue:

 Caratteristiche di qualità di prodotto e di processo elevate: 10  7;
 Caratteristiche di qualità di prodotto e di processo buone: 6  4;
 Caratteristiche di qualità di prodotto e di processo sufficienti: 3  1;
 Caratteristiche di qualità di prodotto e di processo scarse: 0.

Si precisa che si intendono per:

 Caratteristiche qualificanti si intende la capacità, con chiarezza e semplicità espositiva,
che emerge dalla documentazione allo scopo presentata, con cui il Programma Lavori svolge
la sua effettiva funzione di pianificazione e di supporto al monitoraggio e controllo in corso
d’opera,  nonché di strumento che evidenzia le interferenze con terzi (soggetti gestori delle
reti  infrastrutturali  e di sottoservizi,  flussi  di traffico su viabilità di interesse provinciale,
soggetti titolari di accessi alle proprietà private, ponendo i presupposti per la loro ottimale
gestione durante i lavori.

4.2.7 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, arrotondato alla terza cifra decimale, 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 sei elementi che la compongono (vedi tabella al
paragrafo 4.0 e punti da 4.1.1 a 4.1.6);

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

  
jiP  è la somma dei punteggi dei sei elementi tecnici formulati dal concorrente j-

esimo;

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

formulato dai concorrenti.

* * * * *

4.3 “OFFERTA ECONOMICA” (POE) MAX 30 PUNTI

L’assegnazione  del  punteggio  POE  all’Offerta  Economica  avverrà  come  somma  dei
punteggi degli elementi che la compongono (vedi tabella paragrafo 4.1):

POE = POE1 + POE2

4.3.0 “3.2.1 Offerta sul valore dei lavori a base d’appalto” peso max 27

L’attribuzione del punteggio dell’elemento “Offerta  sul  valore  dei  lavori  a  base

d’appalto” avverrà come segue (formula 4.1).

Per Ri     <     R      m  e  d   

POE1 = P*{k*(Ri/Rmed )}

Per Ri     >  =         R      m  e  d   

POE1 = P*{k+[(Ri-Rmed)/(Rmax-Rmed)]*(1-k)}

dove:

- P il punteggio della voce in esame pari a 27;

- Ri il ribasso dell’i-esima offerta;

- Rmed è il ribasso percentuale medio offerto tra le offerte di prezzo ritenute valide;

-  Rmax il massimo ribasso offerto fra tutti i ribassi presentati dai Concorrenti in sede di

offerta;

- K = 0.80 

approssimati alla seconda cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore se la terza

cifra decimale è ≥ a 5.

4.3.1 “3.2.1 Offerta sul valore immobile” peso max 3

L’attribuzione del punteggio dell’elemento “Offerta sul valore immobile”  avverrà come

segue (formula 4.2).
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POE2 = P*[(Vi-Vbase)/(Vmax-Vbase)] 
dove:

- P il punteggio della voce in esame pari a 3;

- Vi è il prezzo attribuito all’immobile dell’i-esima offerta (con Vi obbligatoriamente pari o
superiore a Vbase);

- Vbase è il prezzo a base d’asta attribuito all’immobile,  in base alle stime del Servizio
Gestioni Patrimoniali e Logistica;

-  Vmax  è  il  prezzo  massimo  attribuito  all’immobile  fra  tutti  i  prezzi  dichiarati  dai
Concorrenti in sede di offerta;

approssimati alla seconda cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore se la terza

cifra decimale è ≥ a 5.

4.3.2 Riparametrazione finale dei punteggi attribuiti all’offerta economica

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

1. somma dei punteggi dei due elementi che la compongono (vedi tabella al paragrafo 4.0
e punti da 4.2.1 a 4.2.2);

2. successiva riparametrazione del punteggio economico complessivo assegnato ad ogni
soggetto concorrente con riferimento al punteggio massimo attribuibile (pari a 30 punti
massimo).

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

 
 
 

max



i

ji

je P

P
PP

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

 P  è il punteggio economico complessivo massimo attribuibile agli elementi economici
(30 punti);

  
jiP  è la somma dei punteggi dei due elementi economici formulati dal concorrente

j-esimo;

  
max iP è il valore massimo della somma dei punteggi dei due elementi economici

formulato dai Concorrenti;

approssimati alla seconda cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore se la terza

cifra decimale è ≥ a 5.

* * * * *
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4.4 CRITERI  AI  FINI  DELLA  VALUTAZIONE  DELL’ANOMALIA
DELL’OFFERTA 

4.4.0 Premesse:

I presenti criteri sono proposti ai fini della valutazione dell’anomalia delle offerte, dedotta
attraverso la valutazione dell’analisi dei prezzi unitari di offerta, con particolare riferimento
alla  valutazione  dell’incidenza  del  costo  della  manodopera.  Sarà  pertanto  compito
dell’offerente  compilare  il  file  denominato  “analisi/lista  dei  prezzi  unitari  e  offerta   per
l’acquisto  dell’immobile”,  all’interno  del  quale  dovrà  esporre  i  costi  relativi  alle  3
macrovoci nelle quali si compone il prezzo unitario (manodopera, mezzi e materiali), che
sarà  ricaricato  delle  spese  generali  e  dell’utile  di  impresa  indicate  dal  Concorrente.  La
stazione appaltante allega, quale documentazione progettuale, la propria analisi dettagliata
dei prezzi unitari nella quale sono esposte, oltre ai costi unitari, anche le incidenze orarie che
saranno  prese  a  riferimento  per  la  successiva  valutazione  dell’anomalia  dell’offerta  del
singolo Concorrente.
Ai  fini  dell’individuazione  dei  singoli  prezzi  anomali,  oltre  al  raffronto  con  le  analisi
prodotte dalla stazione appaltante,  saranno elaborate anche le analisi presentate da tutti  i
Concorrenti per porre a confronto le singole componenti (manodopera, noli e materiali) con
i  valori  medi.  In sede di verifica dell’anomalia  dell’offerta,  il  provvisorio aggiudicatario
dovrà quindi procedere, su richiesta della stazione appaltante, alla presentazione delle analisi
dettagliate dei prezzi unitari e dimostrare le modalità con le quali è pervenuto al calcolo dei
3 macroelementi  (manodopera,  mezzi  e materiali)  esposti  in sede di offerta,  mediante la
presentazione di giustificativi secondo le indicazioni di seguito dettagliate.
La  produzione  delle  analisi  dettagliate dei  prezzi  unitari  e  dei  giustificativi di  supporto
saranno richieste  solamente  al  provvisorio  aggiudicatario.  La  verifica  dell’anomalia  sarà
effettuata in successione: escluso il primo concorrente si procederà con la valutazione del
secondo e così via.
Sono naturalmente esclusi da tali analisi, in quanto non ribassabili, i costi per la sicurezza. 

4.4.1 Indicazioni sulle modalità di compilazione delle analisi dei prezzi unitari

4.4.1.1 Costo della MANODOPERA

Nella  compilazione  del  file  “analisi/lista  dei  prezzi  unitari  e  offerta   per  l’acquisto
dell’immobile”,  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 presenta pari o
inferiore alla media aritmetica degli importi complessivi del costo del personale di tutte le
offerte ammesse. 
Al  solo  Concorrente  sottoposto  a  verifica  sarà  poi  richiesta  la  produzione  dell’analisi
dettagliata  di  ogni  prezzo  unitario,  con  l’esposizione  dettagliata  del  costo  orario  e
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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
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 10% 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.

4.4.1.2 Costo dei NOLI DEI MEZZI

Nella  compilazione  del  file  “analisi/lista  dei  prezzi  unitari  e  offerta   per  l’acquisto
dell’immobile”, 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.  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 4.3.1.1, è ricompreso nel costo della
manodopera;

 nei giustificativi che saranno richiesti  al solo vincitore,  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
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assegnati.  L’analisi  dovrà  essere  condotta  considerando  l’impiego  di  mezzi  trasporto
materiali almeno EURO4 e per le macchine operatrici almeno EU STAGE IIIA.

4.4.1.3 Costo dei MATERIALI

Nella  compilazione  del  file  “analisi/lista  dei  prezzi  unitari  e  offerta   per  l’acquisto
dell’immobile”, 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 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;

 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.

4.4.1.4 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. 

4.4.2 Modalità  di  compilazione  del  file  per  le  “analisi/lista  dei  prezzi  unitari  e
offerta  per l’acquisto dell’immobile”:

La stazione appaltante mette a disposizione del Concorrente il file, denominato “analisi/lista
dei prezzi unitari e offerta  per l’acquisto dell’immobile” 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 3 colonne, denominate rispettivamente “costo manodopera PAT”, “costo
noli e trasporti PAT” e “costo materiali PAT” riportano i valori dei costi, espressi in
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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  3  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%). 
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