
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/support/products/
acrreader.html. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Pagina  di 
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
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE
ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST:
(in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190)
CRITERI MINIMI AMBIENTALI
L'appalto è soggetto all'applicazione dei criteri ambientali minimi         
 
 
 
 
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 (esterno alla Stazione appaltante) 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
MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO
 
indicare in quale forma verrà stipulato
TEMPISTICA PER STIPULA DEL CONTRATTO
 
indicare la scadenza
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
 
in conformità a quanto previsto nel Capitolato speciale d'appalto indicare quale modalità 
SUDDIVISIONE IN LOTTI 
In caso di PIÙ LOTTI, ai sensi dell'art. 51 commi 2 e 3 del Codice, indicare:
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.
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:
oppure
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.  
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Totale 100 punti
A) OFFERTA ECONOMICA: prezzo (non superiore a 30 punti)
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
Indicare i vari elementi ed eventuali subelementi :
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.
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.
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:
oppure
- il modello OFFERTA TECNICA, predisposto dall'Amministrazione.
MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA
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).  
e per il calcolo del punteggio verrà applicata la seguente formula:
(selezionare una delle ipotesi sottostanti)
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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