
PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE
ALL’ESTERO  DI  VIOLAZIONI  AMMINISTRATIVE,  ORDINANZE-INGIUNZIONE  E
INGIUNZIONI  FISCALI  CON  INCASSO  E  RIVERSAMENTO  DEI  PROVENTI  (E
RELATIVA RENDICONTAZIONE).

1. MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta dovrà essere redatta in conformità alle prescrizioni del presente documento e alla vigente
normativa in materia di imposta di bollo.

L’offerta dovrà essere composta da un’offerta economica e, qualora il Concorrente intenda offrire
elementi  migliorativi  rispetto  al  servizio  minimo richiesto  nel  capitolato  tecnico,  da  un’offerta
tecnica.

L'offerta  tecnica, qualora  presentata, deve  essere  inserita  a  PENA  DI  ESCLUSIONE in
un'apposita busta denominata “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” chiusa, con le modalità di cui al
paragrafo 1 del bando di gara, e recante all'esterno la denominazione dell’impresa, l'oggetto della
gara  e  la  dicitura:  “Offerta  tecnica”  e  inserita  nel  plico  esterno  unitamente  alla  BUSTA  A
contenente la documentazione amministrativa ed alla BUSTA C contenente l'offerta economica.

L'offerta economica, unitamente alle eventuali giustificazioni dell'anomalia di cui al bando di gara,
deve essere inserita a  PENA DI ESCLUSIONE  in un'apposita busta denominata “BUSTA C –
OFFERTA ECONOMICA” chiusa, con le modalità di cui al paragrafo 1 del bando di gara, e recante
all'esterno la denominazione dell’impresa, l'oggetto della gara e la dicitura “Offerta economica” e
inserita nel plico esterno unitamente alla BUSTA A contenente la documentazione amministrativa e,
qualora presentata, alla BUSTA B contenente l'offerta tecnica.

Si  invitano  i  Concorrenti  ad  utilizzare,  per  la  formulazione  delle  offerte,  gli  appositi  modelli
predisposti dall'Amministrazione ed allegati al bando di gara.

L'aggiudicazione  avverrà  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi
dell'art. 17 della legge provinciale n. 2/2016, come di seguito indicato:
♦ QUALITÁ (offerta tecnica): punti massimi ottenibili…………………. 70
♦ PREZZO (offerta economica): punti massimi ottenibili……………..… 30

TOTALE PUNTI MASSIMI OTTENIBILI............. 100

L'aggiudicazione  verrà  disposta  nei  confronti  del  soggetto  che  avrà  presentato  l’offerta
economicamente  più  vantaggiosa,  cioè  che  avrà  ottenuto  il  punteggio  complessivo  più alto
risultante  dalla  somma del  punteggio  attribuito all'offerta tecnica  e  del  punteggio  attribuito
all’offerta economica, con le modalità di seguito indicate:
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C(a) = ∑n [Wi * V(a)i]

dove:

C (a) = indice di valutazione dell’offerta (a)

n = numero totale dei requisiti

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno

∑n = sommatoria

In  caso  di  parità  di  punteggio  totale  (sommatoria  tra  punteggio  tecnico  ed  economico)
l’individuazione dell’impresa aggiudicataria avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

Ai sensi  dell’art.  95,  comma 12, del  D.lgs.  n.  50/2016, l'Amministrazione  si  riserva,  inoltre,  la
facoltà  di  non  procedere  all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in
relazione all’oggetto del contratto.

L’amministrazione procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché la
stessa sia ritenuta conveniente o idonea per l’Amministrazione in relazione all’oggetto dell’appalto
e alle prescrizioni degli atti di gara.

Si  precisa  altresì  che  le  offerte  duplici,  parziali,  con alternative  o  comunque  condizionate  non
saranno ritenute valide e saranno escluse.

2. OFFERTA TECNICA

L'offerta  tecnica,  qualora  presentata,  dovrà  essere  redatta  in  ragione  di  quanto  indicato  nel
capitolato  tecnico  e  nel  pieno rispetto  dei vincoli  in  esso contenuti.  L'offerta  tecnica non potrà
contenere, a PENA DI ESCLUSIONE, alcun riferimento di tipo economico.

Si  precisa  che  tutti  gli  elementi  oggetto  di  attribuzione  del  punteggio  costituiscono  elementi
migliorativi rispetto a quanto previsto come minimo obbligatorio nel capitolato tecnico. L’offerta
tecnica presentata dal Concorrente deve rispettare, pena l’esclusione, i requisiti minimi indicati nel
Capitolato tecnico.

All'offerta tecnica verrà attribuito un massimo di 70 punti.

L’offerta  tecnica  è  composta  da  un  documento  denominato  “RELAZIONE  TECNICA”
predisposto in formato cartaceo con la descrizione degli elementi di valutazione (1, 4, 5, 12, 14, 16,
17, 18 di cui alla seguente tabella)  nel rispetto del limite  massimo di 10 facciate,  formato A4,
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verticale, con un massimo di 40 righe per facciata e da una SCHEDA PUNTEGGI TABELLARI
per gli elementi di valutazione (2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 di cui alla seguente tabella).

Non saranno valutate le righe/facciate in eccesso rispetto al limite di 10 facciate per la relazione
tecnica.

Per rendere più completa la descrizione della soluzione offerta, il Concorrente potrà predisporre un
DOCUMENTO  ILLUSTRATIVO di  20  facciate,  in  formato  A4,  contenenti  esclusivamente
illustrazioni (massimo 2 per facciata) che lo stesso Concorrente ritiene significative.
Le eventuali illustrazioni/facciate in eccesso del documento illustrativo non saranno valutate.

La mancata presentazione dell'offerta tecnica (relazione tecnica e scheda punteggi tabellari)  non
comporta l'esclusione dalla gara, ma l’attribuzione all'offerta stessa di un punteggio pari a 0. La
mancata descrizione dell’elemento di valutazione nella relazione tecnica o la mancata indicazione
dell’elemento di valutazione nella scheda punteggi tabellari  comporta l’attribuzione all’elemento
stesso di un punteggio pari a 0.

L'Amministrazione, avvalendosi dell'ausilio di una Commissione tecnica appositamente nominata,
valuterà l'offerta tecnica presentata dal Concorrente sulla base degli elementi di valutazione riportati
nella seguente tabella, con la precisazione:

 nella prima colonna è indicato il capitolo/paragrafo del capitolato tecnico;

 nella seconda colonna è indicato il servizio di riferimento;

 nella terza colonna è indicato l’elemento oggetto di valutazione;

 nella  quarta  colonna  è  indicato  il  punteggio  unico/massimo  attribuibile  allo  specifico
elemento;

 nella  quinta  colonna è  indicata  la  modalità  di  presentazione  (relazione  tecnica  o scheda
punteggi  tabellari)  e  per  alcuni  elementi  di  valutazione  la  formula  di  attribuzione  del
punteggio.
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Paragrafo
capitolato

tecnico

Servizio di
riferimento

Elemento di valutazione Punteggio
elemento

Modalità di
presentazione/

attribuzione del
punteggio

3.1 Comunicazioni

1. Garanzia di autenticità: fornitura di
1  o  più  sistemi.  Oltre  al  numero  dei
sistemi offerti, sarà valutata la difficoltà
della loro replicabilità

Fino a 2 punti Relazione/
Valutazione
discrezionale

2.  Stampa  e  layout: possibilità  di
stampare e di inserire loghi a colori 3 punti

SI/NO
Scheda punteggi

tabellari

3. Lingue utilizzate: (ulteriori rispetto
alle  7  lingue  obbligatorie  previste  dal
Capitolato  tecnico)  tra  quelle  ufficiali
degli  Stati  appartenenti  allo  Spazio
Economico  Europeo,  il  russo  e
l’ebraico. 

Fino a 10 punti

formula:
x=10*numero lingue

ulteriori offerte/numero
lingue ulteriori offerta

migliore

Scheda punteggi
tabellari

3.2
Canali di

pagamento
4.  Numero,  fruibilità  e  modernità:
ulteriori canali rispetto al primo Fino a 2 punti

Relazione/
Valutazione
discrezionale

5.2 Sito web ed area
riservata

5. Fruibilità e flessibilità: accesso alle
informazioni  ed  ai  documenti
raggiungibile  entro  il  1°  sottolivello
dopo  l’autenticazione.  Compatibilità
con  ulteriori  browser  rispetto  a  quelli
obbligatori (IE, Edge, Firefox)

Fino a 3 punti
Relazione/

Valutazione
discrezionale

6. Utilizzabilità: accesso H 24, tutti  i
giorni dell’anno 1 punto SI

Scheda punteggi
tabellari

7. Numero lingue utilizzate: (ulteriori

rispetto  alle  7  lingue  obbligatorie
previste  dal  Capitolato  tecnico)  tra

quelle ufficiali  degli  Stati appartenenti
allo  Spazio  Economico  Europeo,  il

russo e l’ebraico.

Fino a 10 punti
formula:

x=10*numero lingue
offerte/numero lingue

offerta migliore

Scheda punteggi
tabellari

8.  Sicurezza: utilizzo  del  protocollo
HTTPS 

1 punto SI

Scheda punteggi
tabellari

4 Tempistiche di
postalizzazione

9.A(*)  Periodo  tra  il  ricevimento
delle  pratiche  e  la  relativa
postalizzazione:  entro  la  fine  del
secondo  mese  successivo  al  mese  di
ricevimento.

2 punti SI

Scheda punteggi
tabellari
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9.B(*)  Periodo  tra  il  ricevimento
delle  pratiche  e  la  relativa
postalizzazione: entro la fine del mese
successivo al mese di ricevimento

7 punti SI

Scheda punteggi
tabellari

4 Tempistiche di
rendicontazione

10.  Periodo  tra  la  notifica  e  la
relativa rendicontazione: entro la fine
del mese successivo al mese di notifica 3 punti

SI

Scheda punteggi
tabellari

5.1

Contact-center -
fruibilità

11.  Numero  lingue  utilizzate:
(ulteriori  rispetto  alle  7  lingue
obbligatorie  previste  dal  Capitolato
tecnico)  tra  quelle  ufficiali  degli  Stati
appartenenti  allo  Spazio  Economico
Europeo, il russo e l’ebraico.

Fino a 10 punti

formula:
x=10* numero lingue 
offerte/numero lingue 
offerta migliore

Scheda punteggi
tabellari

5.1

                            

Contact-center -
utilizzabilità

12.  Ulteriori  disponibilità:  orari
aggiuntivi (nella fascia 7-21)

Fino a 2 punti formula:
x=2*numero ore

ulteriori offerte/numero
ore ulteriori offerta

migliore
 

Scheda punteggi
tabellari

13.  Ulteriori  disponibilità:  tutti  i
sabati 1 punto

SI

Scheda punteggi
tabellari

14.  Ulteriori  disponibilità:  11 giorni
festivi  (calendario  italiano)  quando
infrasettimanali

Fino a 1 punto formula:
x=1*numero giorni

ulteriori offerti/numero
giorni ulteriori offerta

migliore

Scheda punteggi
tabellari

15.  Ulteriori  disponibilità:  tutte  le
domeniche

1 punto

SI

Scheda punteggi
tabellari

6.1
Portale di 
servizio

16.  Numero  e  completezza  delle
informazioni  reperibili:  indicazioni
di  dettaglio  concernenti  lo  stato  di
lavorazione dei lotti e dei singoli atti

Fino a 5 punti

Relazione/
Valutazione
discrezionale

6.6

Controlli di 
congruenza

17.  Numero  ed  azioni  conseguenti:
verifiche  su  importi  pari  a  0,
negativi, indirizzi incompleti, ecc. ed
azioni intraprese in caso di riscontro
dello  specifico  errore,  che  saranno
valutate  in  base  alle  tempistiche  ed
all’efficienza offerte

Fino a 5 punti

Relazione/
Valutazione
discrezionale

6.7

                        
Ulteriori servizi

18.  Numero  e  completezza:  servizi
aggiuntivi,  prettamente  attinenti
all’affidamento,  che  permettano  di
far interagire quanto più possibile la
Committente  ed  i  Cittadini  con  la
soluzione offerta

Fino a 3 punti

Relazione/
Valutazione
discrezionale

5



(*) con riferimento all’elemento 9 (9.A e 9.B) i punteggi non sono cumulabili. 

Il punteggio agli elementi di valutazione n. 1, 4, 5, 16, 17, 18 di cui alla tabella precedente saranno
attribuiti  attraverso  la  media  dei  voti,  variabili  tra  0  e  1  (V(a)i),  attribuiti  discrezionalmente  dai
commissari, moltiplicata per il peso ponderale assegnato (Wi) al singolo elemento. I voti, variabili
tra 0 e 1, saranno attribuiti in base ai seguenti giudizi:
Giudizio sul livello della miglioria Voto - V(a)i

Ininfluente (o miglioria non proposta) 0
Sufficiente 0,1 ≤ voto < 0,4
Buono 0,4 ≤ voto < 0,7
Ottimo 0,7 ≤ voto ≤ 1

Per gli elementi di valutazione n. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 di cui alla tabella precedente
il  concorrente  può  avvalersi  del  modello  “scheda  punteggi  tabellari”  predisposto
dall’Amministrazione,  allegato  al  bando  di  gara  e  debitamente  sottoscritto  secondo  quanto  di
seguito indicato.

Si precisa che, al fine di garantire la corretta attribuzione dei punteggi agli elementi di valutazione
di  cui  alla  precedente  tabella,  i  punteggi  attribuiti  ai  suddetti  elementi  di  valutazione  verranno
riparametrati  riportando  al  valore  massimo  per  ciascuno  di  essi  previsto  il  miglior  punteggio
conseguito e riproporzionando gli  altri.  La Commissione  provvederà  ad attribuire  il  “punteggio
tecnico complessivo” conseguito da ciascuna offerta attraverso la sommatoria dei punteggi attribuiti
a ciascun elemento di valutazione (relazione tecnica e scheda punteggi tabellari).

La  procedura  di  riparametrazione  verrà  poi  applicata  al  punteggio  complessivo,  affinché  al
Concorrente che abbia conseguito il punteggio massimo siano assegnati i 70 punti a disposizione e,
proporzionalmente, siano rideterminati i punteggi di tutte le altre offerte tecniche.

Per l'attribuzione di tutti i punteggi si prenderà in considerazione fino alla seconda cifra decimale,
con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.

Si evidenzia che in nessun caso, a PENA DI ESCLUSIONE, al di fuori della BUSTA C contenente
l'offerta  economica,  potrà  essere  inserito  alcun  documento  concernente  indicazione  di  importi,
neppure indicativi.

L’offerta tecnica, qualora presentata, dovrà essere sottoscritta in calce:

 dal legale rappresentante dell’impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare 
l’impresa);

 nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, 
dal legale rappresentate di ciascuna impresa raggruppata;

 nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, dal 
legale rappresentate dell’impresa capogruppo;

 nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., dal legale rappresentante del 
Consorzio o del G.e.i.e.;

 nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, dal legale rappresentante di 
ciascuna impresa consorziata;

 per tutte le altre forme di Consorzio, dal legale rappresentante del Consorzio.
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Il mancato rispetto delle predette modalità di sottoscrizione con riferimento alla relazione
tecnica,  alla  scheda  punteggi  tabellari  e  al  documento  illustrativo  comporta  la  NON
valutazione degli stessi.

La sottoscrizione della relazione tecnica e del documento illustrativo effettuata non in calce al
documento equivale a mancata sottoscrizione.

NOTA BENE

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

3. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere redatta in conformità alla vigente normativa in materia di imposta
di bollo (in carta legale o resa legale, marca da bollo da Euro 16,00 ogni quattro facciate),  con
l'avvertenza che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le
offerte non in regola con l'imposta di bollo.

La formulazione  dell'offerta  economica  avviene  mediante  la  compilazione  integrale  del  modulo
predisposto dall'Amministrazione (“Modello offerta economica”), debitamente sottoscritto secondo
quanto indicato di seguito. 

Il  predetto  modulo  è  disponibile  nel  sito  internet  dell'Agenzia  per  gli  Appalti  e  Contratti  della
Provincia Autonoma di Trento (www.appalti.provincia.tn.it) come allegato al bando relativo alla
gara in oggetto. Si invitano i concorrenti ad utilizzare detto modulo per la partecipazione alla gara.

La compilazione dell’offerta economica avviene mediante l’indicazione da parte del concorrente dei
seguenti importi, con massimo due decimali dopo la virgola:

1) per l’AGGIO: 
* l’indicazione della percentuale offerta - sia in cifre che in lettere (con l’avvertenza che in caso di
discordanza l'Amministrazione considererà valido l’importo espresso in lettere);
* il corrispettivo annuale (1) - sia in lettere che in cifre- (con l’avvertenza che in caso di discordanza
l'Amministrazione considererà valido l’importo espresso in lettere). 

2) RIMBORSO SPESE FORFETTARIO:
* l’indicazione del corrispettivo per il singolo atto sia in cifre che in lettere (con l’avvertenza che in
caso di discordanza l'Amministrazione considererà valido l’importo espresso in lettere);
* l’indicazione  in  cifre  del  totale  offerta  rimborso  spese  forfettario  (2)  ottenuto  moltiplicato  il
corrispettivo offerto per il singolo atto per la quantità annuale stimata di atti;

3) il TOTALE OFFERTA: ottenuto sommando il corrispettivo annuale offerto per l’agio (1) con il
totale offerta rimborso spese forfettario (2), moltiplicato per la durata dell’appalto (2 anni).
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4) l’indicazione dei COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA AZIENDALE, ai sensi dell’art. 95
comma 10 del D. Lgs. 50/2016;

5) l’indicazione dei  COSTI DELLA MANODOPERA di cui all’art.  95, comma 10, del D.lgs.
50/2016.

Di seguito si riporta un esempio (con presupposto che l’Aggiudicataria abbia offerto € 28 come rim-
borso spese forfettario e 38% come aggio di propria spettanza):

- Affidato: € 110 (€ 100 per sanzione + € 10 per spese di notifica già sostenute in Italia dalla
Committente);
- Somma richiesta al debitore: € 138 di cui € 110 (Affidato) + € 28 (spese forfettarie);
- Somma pagata dal debitore: € 138 (Incassato) di cui € 110 (Riscosso) per somme affidate 
+ € 28 per spese forfettarie;
- Aggio dell’Aggiudicataria: € 110 (Riscosso) x 38% = € 41,80.

Si precisa che l’offerta deve riguardare le prestazioni soggette a ribasso al netto degli oneri fiscali e
gli importi offerti devono essere espressi al netto degli oneri interferenziali per la sicurezza.

Eventuali decimali ulteriori rispetto ai due richiesti verranno troncati e non saranno quindi presi in
considerazione.  Qualora il Concorrente indichi un numero inferiore di decimali  rispetto a quelli
richiesti, la commissione considererà i decimali mancanti come pari a 0.

L'offerta  sarà  considerata  onnicomprensiva  e  non verrà  riconosciuto  nessun altro  compenso  né
alcun rimborso spese per lo svolgimento delle attività descritte in capitolato.

In caso di discordanza tra corrispettivo per singolo atto offerto (attività rimborso spese forfettario) e
l’importo totale offerta rimborso spese forfettario prevarrà il corrispettivo per singolo atto offerto in
lettere. In caso di discordanza fra la percentuale offerta e il corrispettivo annuale offerto (per l’agio)
l’Amministrazione  considererà  valido  l’importo  espresso  in  percentuale.  Pertanto,
l’Amministrazione  procederà  alla  verifica  dei  conteggi  presentati  dall’Aggiudicatario,  tenendo
valido ed immutabile il corrispettivo per singolo atto offerto per l’attività rimborso spese forfettario
e la percentuale offerta per l’agio espressi in lettere e provvedendo, ove si riscontri un errore di
calcolo, alla relativa correzione al fine di determinare il corretto importo totale offerto ed il ribasso
percentuale da considerare ai fini dell’aggiudicazione. Il corrispettivo per singolo atto offerto per
l’attività di rimborso spese forfettario e la percentuale annuale offerta (per l’agio), eventualmente
corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Nei conteggi per l’attribuzione di tutti  i punteggi ed in eventuali  riconteggi,  qualora si riscontri
discordanza,  si  prenderanno  in  considerazione  le  cifre  fino  alla  seconda  cifra  decimale  con
arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.

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

Non sono ammesse offerte economiche in aumento, parziali e/o condizionate.

Comporta l’ESCLUSIONE AUTOMATICA dell’offerta:

1. la mancata sottoscrizione del modulo con le modalità di seguito indicate;
2. la  mancata  indicazione  del  corrispettivo  annuale  per  l’attività  di  agio  (qualora  non  sia

validamente espresso né in cifre né in lettere);

3. la  presentazione  di  offerte  in  aumento  per  l’attività  di  agio  annuale  rispetto  all’importo
annuale posto a base di gara (euro 241.547,00/38%);

4. la  mancata  indicazione  del  corrispettivo  per  singolo  atto  (qualora  non  sia  validamente
espresso né in cifre né in lettere);

5. la  presentazione  di  offerte  in  aumento  per  l’attività  Rimborso  spese  forfettario  annuale
rispetto all’importo annuale posto a base di gara (euro 328.440,00);

6. la mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale di cui all’art. 95,
comma 10, del D.lgs. 50/2016.

7. la mancata indicazione dei costi della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D.lgs.
50/2016.

All’offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti. 

L'aggiudicatario si impegna a garantire l’intero servizio descritto nel capitolato indipendentemente
dalla frequenza e dalle quantità di elaborazioni richieste da Trentino Riscossioni S.p.A. 

Alla migliore offerta (offerta più bassa), sarà attribuito un punteggio pari a 30 punti.
Il punteggio da attribuire alle altre offerte sarà calcolato applicando la seguente formula:

P = Wi * C(a)i

dove:

Wi = punteggio attribuito all'elemento prezzo (30 punti)

C(a)i = coefficiente del Concorrente iesimo:

Ci (per Ai <= Asoglia) = 0,85 * Ai / Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia) = 0,85 + (1,00 – 0,85)* [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]

dove:

Ci = coefficiente attribuito al Concorrente iesimo
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Ai = valore dell’offerta (ribasso) del Concorrente iesimo

Asogli

a

= media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei Concorrenti

Amax = Valore dell’offerta con il maggior ribasso

Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto (30 punti) sarà considerata la percentuale di ribasso,
con  due  cifre  decimali  dopo  la  virgola,  che  sarà  calcolata  dall'Amministrazione  rapportando
l’importo totale offerta, al netto degli oneri per la sicurezza stimati dalla stazione appaltante, con
l’importo stimato dall'Amministrazione e posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza
stimati dalla stazione appaltante.

L’offerta economica dovrà essere sottoscritte in calce:

 dal legale rappresentante dell’impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare 
l’impresa);

 nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, 
dal legale rappresentate di ciascuna impresa raggruppata;

 nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, dal 
legale rappresentate dell’impresa capogruppo;

 nel caso di consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., dal legale rappresentante del 
Consorzio o del G.e.i.e.;

 nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, dal legale rappresentante di 
ciascuna impresa consorziata;

 per tutte le altre forme di Consorzio, dal legale rappresentante del Consorzio.

Il  mancato  rispetto  delle  predette  modalità  di  sottoscrizione  con  riferimento  all’offerta
economica comporta l’ESCLUSIONE dalla gara.

DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’OFFERTA ECONOMICA

Nella  BUSTA C contenente l’offerta economica potranno essere inserite unicamente  le eventuali
giustificazioni dell’offerta, al fine della valutazione dell’anomalia.
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