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Allegato A) del provvedimento a contrarre
INFORMAZIONI GENERALI PER L'APPALTO, REQUISITI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
                                     Servizi/Forniture ad evidenza pubblica
SEZIONE I
INFORMAZIONI GENERALI PER L'APPALTO 
CONTRATTO
SETTORE
 
TIPOLOGIA
OGGETTO
CPV 
(Vocabolario comune degli appalti pubblici)
codice CIG 
(da comunicare solamente a seguito dell'approvazione del provvedimento a contrarre)
CODICE ID GARA ANAC
(da comunicare solamente a seguito dell'approvazione
del provvedimento a contrarre)
CODICE CUP (nel caso di gara con fondo FESR)
(da comunicare solamente a seguito dell'approvazione
del provvedimento a contrarre)
DURATA
Per i servizi, indicare la durata dell'appalto prevista in capitolato, comprensiva di eventuale rinnovo ove previsto (es. 2 anni + 2 anni) ed eventuale proroga tecnica
Per le forniture, se non continuative, indicare il termine di esecuzione previsto in capitolato.         
IMPORTO
ex art. 6 L.P. 2/2016
Indicare l'importo totale a base di gara al netto IVA e degli oneri per la sicurezza e comprensivo di rinnovo e proroga tecnica, ove previsti (distinguendo l'importo del periodo certo e di quello oggetto del rinnovo o proroga) e comprensivo del costo della manodopera. 
ONERI DELLA SICUREZZA INTERFERENZIALI 
non soggetti a ribasso d'asta
COSTI DELLA MANODOPERA 
art. 23 comma 16 del d.lgs. 50/2016 (per forniture con posa in opera e per servizi esclusi quelli intellettuali), ed elementi su cui sono stati determinati
TIPOLOGIA PRESTAZIONI:
indicare la presenza di prestazioni secondarie (diverse dalla principale), precisando in tal caso gli importi delle singole prestazioni 
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO: 
indicare se la stessa ha avuto luogo e quali sono le misure adottate per garantire una regolare concorrenza (art. 67 D.lgs. 50/2016)
CRITERI MINIMI AMBIENTALI
L'appalto è soggetto all'applicazione dei criteri ambientali minimi         
  
Se sì,  si chiede di individuare, per ciascuna delle specifiche tecniche/clausole contrattuali riportate nel capitolato e sulla base delle indicazioni del CAM di riferimento (parte Verifica dei singoli paragrafi), l'elenco preciso della documentazione che ciascun offerente deve presentare in gara;
SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO E CAMPIONATURE
Previsione o meno del sopralluogo obbligatorio e/o della presentazione di campionature e/o della consegna di prototipi e descrizione di tempi, modalità di effettuazione e nominativo del tecnico interno referente e indirizzo PEC ove formulare le richieste 
CAUZIONE PROVVISORIA
Ammontare della cauzione provvisoria (art. 93 D.lgs. 50/2016). 
Indicazione IBAN per deposito cauzionale in contanti o tramite bonifico
% (% variabile tra 1 e il 4% per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre)
CLAUSOLE CONTRATTUALI
L’operatore economico aggiudicatario sarà incaricato (in sede di stipula del contratto) da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice (Titolare dei dati) di assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679  
 
Segnalazione di  altre clausole contrattuali ritenute rilevanti da inserire nel bando (ad esempio “clausole sociali” art. 32 L.P. 2/2016).
(se procedura di gara svolta a favore di soggetti diversi dall’Amministrazione provinciale)
CODICE DI COMPORTAMENTO APPLICABILE ALL’AFFIDATARIO
AVVALIMENTO 
(Ai sensi dell'art. 89, comma 3 ult. periodo, del Codice, l'operatore economico sostituisce l'ausiliaria nei seguenti casi: [indicare i motivi non obbligatori di esclusione purché si tratti di requisiti tecnici].
NOMINATIVO E RECAPITI DEL RUP INCARICATO         
TERMINE RITENUTO CONGRUO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
(minimo 35 giorni) 
(da comunicare solamente a seguito dell'approvazione del provvedimento a contrarre)
SUDDIVISIONE IN LOTTI 
Se vi è suddivisione in lotti per ciascun lotto indicare 
(replicare tante sezioni quanti sono i lotti nei quali sono suddivisi i lotti)
SEZIONE II
REQUISITI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  - art. 83 D.lgs 50/2016
(fermi restando i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016)
Si precisa che ai sensi di quanto prescritto dall'art. 83 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 “I requisiti e le capacità  sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”.
In caso di contratto misto è necessario indicare gli specifici requisiti di qualificazione e di capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture. 
Nel caso in cui venga prevista la facoltà per l'amministrazione committente di disporre il rinnovo del contratto, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dei soggetti partecipanti dovranno essere individuati con riferimento all'importo complessivo dell'appalto comprensivo anche dell'importo dell'eventuale opzione.
Per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale riferiti ai raggruppamenti temporanei di imprese, in particolare si deve indicare l'indicazione della cumulabilità o meno dei requisiti ed eventualmente delle percentuali minime che dovranno essere possedute dalla mandataria e/o dalle mandanti.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Ad es. iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, si veda art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016.
REQUISITI DI  CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Ad es. richiedere ai concorrenti un fatturato minimo annuo nell'ultimo triennio (da motivare espressamente), compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto (si veda art. 83 commi 4 e 5 D.Lgs. 50/2016).
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
Ad es. le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, si veda art. 83 comma 6 D.Lgs. 50/2016. 
Per individuare ulteriori tipologie di requisiti di partecipazione, è possibile fare riferimento al paragrafo 7 del bando tipo n. 1 di ANAC, disponibile al seguente link:
 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/BandiTipo/_bando1
SEZIONE III
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Art. 16 e 17 L.p. 2/2016
Nel caso di offerta da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si richiede di indicare gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nonché i contenuti dell'offerta tecnica ed economica, compilando la parte successiva.
SEGUE: parametri di valutazione delle offerte
  
L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio  dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 16 comma 2 e 17 comma 2 della L.P. 2/2016 (EVENTUALE, PER SERVIZI AD ALTA INTENSITA' DI MANODOPERA) e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg..
L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica.
In caso di parità di punteggio complessivo , l'individuazione dell'impresa aggiudicataria avverrà dando preferenza al miglior punteggio ottenuto sull' OFFERTA TECNICA (oppure, scegliere) OFFERTA ECONOMICA, ed in caso di ulteriore parità si procederà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica. 
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. 
L'offerta sarà valutata in funzione degli elementi di seguito individuati:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Totale 100 punti
A) OFFERTA ECONOMICA: prezzo (non superiore a 30 punti)
esempio: 30
B) OFFERTA TECNICA
suddivisa per i seguenti elementi di valutazione:
N.B. è possibile anche suddividere gli elementi di valutazione in diversi sub-elementi di valutazione
 
esempio: 
                                                               PUNTI
1. _____ (discrezionale)                                              25
2. _____ (discrezionale)                                              20
3. _____ (matematico con la formula di seguito indicata)          15
4. _____ (matematico con la tabelladi seguito indicata)          10
esempio: 70
Indicare i vari elementi:
In caso di scelta del metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1, disponibili al seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2018/LineeGuida.n.2.OEPV.aggiornate.correttivo.pdf
Il punteggio complessivo dell'offerta sarà attribuito secondo la seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x Pn
dove
Pi  = punteggio concorrente i;
Cai  = coefficiente elemento di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente elemento di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente elemento di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso elemento di valutazione a;
Pb =  peso elemento di valutazione b;
……………………………
Pn = peso elemento di valutazione n.
[In caso di elementi con punteggi tabellari] Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.
In caso di scelta di un metodo diverso dall'aggregativo compensatore 
Il punteggio è dato:
[indicare il metodo di calcolo prescelto, che deve rispettare i principi contenuti nelle linee guida n. 2 del 2016 par. VI, e le relative modalità di applicazione].
  
Per gli elementi di valutazione di natura discrezionale  (es. 1 e 2), l'attribuzione del coefficiente sarà data dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai commissari variabili tra 0 e 1.
Per l'elemento di valutazione matematico (es n. 3), l'attribuzione del coefficiente sarà data attraverso  la seguente formula:
ESEMPIO
V(a)i =   valore offerto / miglior valore offerto
Per l'elemento di valutazione matematico n. 4, l'attribuzione del punteggio sarà assegnata come segue:
ESEMPIO
Il punteggio di 10 punti sarà assegnato qualora venga offerto quanto richiesto. In caso contrario il punteggio assegnato sarà pari a 0.
I  Riparametrazione (facoltativo)
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari elementi, se nel singolo elemento nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica agli elementi di natura discrezionale nonché a quei criteri di natura matematica, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio  più alto su un singolo elemento il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
II Riparametrazione (facoltativo)
Al fine di non alterare i pesi stabiliti la componente tecnica e la componente economica, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato.
Il punteggio tecnico complessivo dovrà superare lo standard minimo di qualità, totalizzando un punteggio minimo di punti, PENA L'ESCLUSIONE dalla gara.
MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
L'offerta tecnica dovrà consistere in:
- una relazione dettagliata formato A4 verticale ed articolata in capitoli rubricati in modo corrispondente ai nr. di elementi di valutazione sopra esposti
- (eventuale) la relazione nel suo complesso dovrà essere composta da non più di N.__ facciate formato A4 (oltre a copertina ed indice). Le facciate eccedenti tale numero non saranno valutate dalla Commissione.
- i seguenti ulteriori documenti:
(se necessari, indicando i limiti)
oppure
- il modello OFFERTA TECNICA, predisposto dall'Amministrazione.
MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
La compilazione dell'offerta economica avviene mediante l'indicazione da parte del concorrente del:
 
ESEMPIO: corrispettivo unitario (oppure: corrispettivi unitari, prezzo complessivo, percentuale di ribasso ecc.)
L'offerta non potrà essere superiore all'importo posto a base d'asta e deve  essere formulata al netto degli oneri fiscali e della sicurezza (non soggetti a ribasso).  
IPOTESI 1: SERVIZI AD ALTA INTENSITA' DI MAONODOPERA
Il punteggio all'offerta economica sarà dato dall'applicazione della seguente formula matematica:
Pi= 30* Vi
dove
Vi=(Ri/Rmax)α
dove:
Vi = coefficiente compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all'elemento prezzo
Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo
Rmax = ribasso percentuale massimo offerto in gara
α = 0,2
IPOTESI 2: ALTRI SERVIZI/FORNITURE:
Il punteggio all'offerta economica sarà dato dall'applicazione della seguente formula matematica:
 
Pi= 30* Vi
dove
 Vi (per Ri<= R soglia) = X * Ri / Rsoglia
Vi (per Ri> R soglia) = X + (1-X) * [(Ri-Rsoglia) / Rmax  - R soglia)]
 Dove:  
 Ri = valore del ribasso offerto del concorrente i-esimo;
Rmax = valore del miglior ribasso offerto;
Rsoglia = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti;
X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90
Nel “modulo offerta economica” gli operatori economici devono indicare altresì, qualora richiesti:
MODALITÀ' DI SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E L'OFFERTA ECONOMICA
 
L'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere entrambe sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa (o da persona in possesso dei poteri di impegnare l'impresa), a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.
N.B.: EVENTUALE
Se l'offerta tecnica è esclusivamente migliorativa rispetto alle prescrizioni minime obbligatorie di capitolato, la mancata sottoscrizione della medesima comporta punteggio pari a 0, ma non  l'esclusione dalla gara.  Negli altri casi la mancata presentazione dell'offerta tecnica oppure la mancata sottoscrizione della medesima comporta l'esclusione dalla gara. 
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