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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

Premessa

L’aggiudicazione dell’appalto avverrà,  ai  sensi  dell’art.  17 della  L.P.  2/2016, secondo il  criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ai seguenti elementi di valutazione: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PESI MODALITA’
ASSEGNAZIONE

PUNTEGGIO

OFFERTA TECNICA – 70 PUNTI

1. Funzionamento  dell’impianto:  efficienza  del  processo  di
abbattimento e raggiungimento dei risultati

30 Coefficiente  discrezionale
tra 0 e 1 

2. Logistica dell’impianto: ingombro, facilità gestionale e di accesso 20 Coefficiente  discrezionale
tra 0 e 1

3. Funzionamento  dell’impianto:  comparto  accumulo  e  gestione
fanghi di risulta

20 Coefficiente  discrezionale
tra 0 e 1

OFFERTA ECONOMICA – 30 PUNTI

4 Ribasso percentuale 30 Formula matematica pag.5

Si precisa che si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché
ritenuta conveniente o idonea per l'Amministrazione in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle
prescrizioni degli atti di gara.

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

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

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

Il modello per la formulazione dell'offerta economica (allegato C) è allegato al bando di gara che è
disponibile  sul  sito  internet  www.appalti.provincia.tn.it.  Si  invitano  i  concorrenti  ad  utilizzare  il
suddetto modello per la formulazione delle offerte.

Gli elementi indicati in tabella e relativi all’offerta tecnica sono di seguito esplicitati:

1) funzionamento dell’impianto: efficienza del processo di abbattimento e raggiungimento dei
risultati.

Con tale elemento di valutazione si intende premiare l’efficienza del processo proposto di
abbattimento del  contenuto di  ferro entro  i  limiti  richiesti  dall’autorizzazione del  Ministero
(ricondurre il pH<3). I parametri organolettici di partenza ed i risultati attesi sono indicati negli
allegati al presente elaborato “Parametri e criteri di valutazione delle offerte”. Si evidenzia
che sarà a carico dell’offerente l’onere per effettuare eventuali analisi integrative al fine di
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tarare  la  propria  proposta  progettuale  che,  come  da  autorizzazione  ministeriale,  dovrà
consistere obbligatoriamente in un processo di ozonizzazione. Nella valutazione sarà posta
attenzione ai costi gestionali richiesti dall’impianto, quali ad esempio il consumo di energia
elettrica richiesta per il funzionamento dei macchinari nonchè la frequenza e le caratteristiche
degli interventi manutentivi all’impianto di ozonizzazione.

2) Logistica dell’impianto: ingombro, facilità gestionale e di accesso.

Con  tale  elemento  di  valutazione  si  intende  premiare  la  compattezza  e  la  razionalità
distributiva dell’impianto, fermo restando il vincolo descritto nell’allegato “capitolato d’oneri” e
relativo  al  rispetto  del  vincolo  dell’ingombro  dell’area  massima  disponibile.  Sarà  posta
particolare  attenzione  alla  semplicità  strutturale  richiesta  all’edificio  di  contenimento
dell’impianto, la cui realizzazione è poi posta in capo all’amministrazione.  Il  contenimento
degli  ingombri  non  deve  tuttavia  tradursi  in  un  sacrificio  di  movimento  da  parte  della
manodopera  dedita  alla  gestione  e  per  tale  scopo  sarà  valutata  la  facilità  gestionale
dell’impianto,  intesa in  termini  di  accesso,  di  sicurezza e  facilitazione  nelle  operazioni  di
manutenzione  ordinaria/straordinaria  e  nell’eventuale  futuro  spostamento  dei  macchinari
dall’interno  dell’edificio.  L’ingombro massimo ammissibile  della  struttura  è  di  20x10 m in
pianta e 3,50 m di altezza utile.

3) Funzionamento dell’impianto: comparto di accumulo e gestione dei fanghi di risulta.

Con tale elemento di valutazione si intende premiare la minor produzione di fanghi di supero,
la soluzione tecnica per contenere il volume di accumulo dei fanghi ed eventuali accorgimenti
tecnici  utili  al  fine  di  aumentare  il  residuo  secco.  Dovranno  essere  esposti  costi  di
funzionamento e gestionali del comparto.

Documentazione per la presentazione dell’offerta tecnica

L'offerta  tecnica dovrà 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,
quindi,  inserita  nel  plico  esterno  unitamente  alla  Busta  A,  contenente  la  documentazione
amministrativa ed alla Busta C, contenente l'offerta economica. 

L’offerta  tecnica  consiste  nella  presentazione  –  A PENA DI  ESCLUSIONE -  della  seguente
documentazione:

1) una  relazione  tecnico-illustrativa articolata  nei  punti  individuati  nella  tabella  degli
elementi di valutazione e come di seguito ribaditi in sintesi: 1) efficienza del processo di
abbattimento del  pH, 2)  logistica dell’impianto,  3)  comparto di  accumulo dei  fanghi di
risulta.

2) n.4 allegati grafici, organizzati a piacimento del Concorrente, dai quali si devono però
evincere i seguenti elementi minimi informativi: tav.1-2) piante e sezioni dell’impianto di
trattamento,  con  particolare  attenzione  alla  rappresentazione  degli  ingombri,  della
distribuzione interna degli  spazi  e dei  percorsi  da seguire per la  movimentazione dei
carichi;  tav.3)  un  layout  rappresentativo  del  processo  chimico  –  fisico  adottato  con
particolare attenzione alla rappresentazione delle utenze presenti e la relativa potenza
nominale richiesta; tav.4) una tavola grafica rappresentativa delle installazioni elettriche
(quadri) e dei percorsi seguiti dalle linee cavi. 

Il Concorrente dovrà dunque produrre una relazione tecnica ed un fascicolo contenente le 4 tavole
grafiche sopra indicate.
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Comporta l’esclusione dalla procedura la mancata presentazione della relazione tecnica e/o di
uno dei 4 elaborati grafici richiesti e la  mancata sottoscrizione degli stessi secondo le modalità
sotto riportate. 

La relazione tecnica ed i 4 elaborati grafici dovranno essere sottoscritti dal Legale rappresentante
dell'Impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa),  a pena di esclusione
dalla gara.

Nel caso di imprese riunite un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la

relazione tecnica e  i 4 elaborati grafici dovranno essere  sottoscritti dal  legale rappresentante di

ciascuna impresa raggruppata, a pena di esclusione dalla gara.

Nel caso di imprese riunite un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, la relazione

tecnica e  i 4 elaborati grafici dovranno essere  sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa

capogruppo a pena di esclusione dalla gara.

Nel caso di consorzio ex art. 2602 c.c. già costituito o di G.E.I.E., la relazione tecnica e i 4 elaborati

grafici dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del Consorzio o del G.E.I.E., a pena

di esclusione dalla gara.

Nel caso di consorzio ex art. 2602 c.c.  non ancora costituito,  la relazione tecnica e  i 4 elaborati

grafici dovranno essere  sottoscritti  dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata,  a

pena di esclusione dalla gara.

Per tutte le altre forme di consorzio,  la relazione tecnica e  i 4 elaborati grafici dovranno essere

sottoscritti dal legale rappresenta del consorzio, a pena di esclusione dalla gara.

Indicazioni per la redazione della relazione tecnica e degli allegati

La relazione tecnica dovrà essere sviluppata sulla  base dei  seguenti  punti,  corrispondenti  agli
elementi di valutazione riportati nella tabella iniziale:

- Funzionamento  dell’impianto:  efficienza  del  processo  di  abbattimento  e
raggiungimento dei risultati – elemento 1

- Logistica dell’impianto: ingombro, facilità gestionale e di accesso – elemento 2

- Funzionamento  dell’impianto:  comparto  accumulo  e  gestione  fanghi  di  risulta  –
elemento 3

Il Concorrente dovrà fornire una descrizione di ognuno degli elementi sopra descritti, organizzando
la relazione a suo piacimento e dedicando ad ogni paragrafo la lunghezza ritenuta necessaria.
L’unico vincolo è dato dal fatto che la suddetta relazione non potrà superare complessivamente 9
facciate formato A4 verticale. Non saranno valutate le facciate in eccesso. Per quanto riguarda
gli elaborati grafici, fermo restando il numero di tavole richieste (4), il formato può essere scelto a
piacimento dal Concorrente ma in ogni caso non dovrà superare le dimensioni del formato A0.

Modalità di attribuzione dei punteggi all’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica verrà attribuito dalla Commissione tecnica nominata dalla Giunta
Provinciale, dopo la scadenze del termine di presentazione delle offerte secondo gli elementi di
valutazione indicati nella tabella degli elementi di valutazione. 
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I  punteggi  ai  3  elementi  di  valutazione  saranno assegnati  attraverso  la  media dei  coefficienti,
variabili tra 0 e 1, attribuiti discrezionalmente dai Commissari.

I coefficienti variabili tra 0 ed 1 saranno attribuiti sulla base dei seguenti giudizi: 

Giudizio Voto

Ottimo 1,00
Distinto 0,90
Molto buono 0,80
Buono 0,70
Più che discreto 0,60
Discreto 0,50
Più che sufficiente 0,40
Sufficiente 0,30
Non del tutto sufficiente 0,20
Insufficiente 0,10
Totalmente insufficiente o assente 0,00

Il punteggio verrà quindi attribuito con le seguenti modalità:

1)  Calcolo punteggio singoli elementi: Per ogni singolo elemento verrà riportata ad uno la media
più  alta  assegnata  e  verranno proporzionate  le  altre medie.  Il  valore  così  riparametrato  verrà
moltiplicato per il peso del relativo elemento.

2) Calcolo punteggio complessivo “offerta tecnica”: Si sommeranno i punteggi relativi ai 3 elementi
di valutazione così come sopra calcolati al precedente punto 1) assegnati ai singoli concorrenti e si

procederà alla riparametrazione del punteggio totale assegnato ad ogni concorrente, riportando al
valore  del  punteggio  massimo attribuibile  (70  punti)  la  somma più  alta  assegnata  tra  tutti  i
concorrenti e proporzionando a tale somma massima le somme degli altri concorrenti.

Le  operazioni  di  riparametrazione  saranno effettuate  approssimando  alla  terza  cifra  decimale,
arrotondando all’unità superiore se la quarta cifra ≥ 5.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione dalla procedura di gara, l’impossibilità di procedere
alla valutazione degli elementi di offerta per carenza dei dati richiesti, comporta l’attribuzione di un
voto pari a “zero” relativamente all’elemento non valutabile. 

Modalità di attribuzione dei punteggi all’OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio da attribuire all’elemento “ribasso percentuale” sarà assegnato con l’applicazione della
seguente formula:

Ci = è il coefficiente relativo all’offerta “prezzo”.

Ci (per Ri <= Rmed)
0,85x( R

i

R
med

)
Ci (per Ri > Rmed)

0,85+0,15x( R
i
�R

med

R
max

�R
med

)
dove:
Ci coefficiente dell’offerta i-esima, approssimato alla terza cifra decimale con arrotondamento
all’unità superiore se la quarta cifra decimale è ≥ a 5.
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Ri valore del ribasso del concorrente i-esimo

Rmed media aritmetica dei valori dei ribassi delle offerte dei concorrenti

Rmax valore massimo tra i ribassi delle offerte dei concorrenti

Il coefficiente come sopra ottenuto sarà quindi moltiplicato per il peso assegnato all’elemento
“ribasso percentuale” (30).

Risulterà aggiudicataria l’offerta che avrà conseguito il maggior punteggio dato dalla somma
dell’ “offerta tecnica” e dell’ “offerta prezzo”. 

Ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante valuterà la congruità
delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi
agli  altri  elementi  di  valutazione  sono  entrambi  pari  o  superiori  ai  quattro  quinti  dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

L’offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura, l’indicazione:

1. del ribasso percentuale offerto espresso in cifre ed in lettere sull’importo posto a base di
gara.  Il  ribasso percentuale  deve essere  espresso con due decimali  dopo la  virgola.
Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 2 (due) richiesti, verranno troncati e non saranno
considerati. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli
richiesti,  la  commissione  considererà  i  decimali  mancanti  pari  a  0.  Nel  caso  di
discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale quello in
lettere;

2. dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs.
n.50/2016.

L'offerta economica dovrà  essere sottoscritta dal Legale rappresentante  dell'Impresa (o da
persona in possesso dei poteri per impegnare l'impresa), a pena di esclusione dalla gara.

Nel caso di imprese riunite un raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito,
l'offerta  economica  dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  di  ciascuna  impresa
raggruppata, a pena di esclusione dalla gara.

Nel caso di imprese riunite un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l'offerta
economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo, in nome e
per conto proprio e delle mandanti, a pena di esclusione dalla gara.

Nel  caso di consorzio ex art.  2602 c.c.  già costituito o di  G.E.I.E.,  l'offerta economica dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante del Consorzio o del G.E.I.E., a pena di esclusione
dalla gara.

Nel caso di consorzio ex art. 2602 c.c.  non ancora costituito l'offerta economica dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun impresa consorziata, a pena di esclusione dalla
gara.

Per  tutte  le  altre  forme  di  consorzio,  l'offerta  economica  dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale
rappresenta del consorzio, a pena di esclusione dalla gara.
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 segue 

ANALISI CHIMICO FISICHE DELL’ACQUA

E

ALLEGATO E)

modello per la formulazione dell'offerta economica
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