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OGGETTO: Procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36, c. 2, lett. c), 63 c. 2 lett. c) e art. 95 c. 3 del 

D.lgs n. 50/2016, finalizzata all’affidamento dei lavori secondari - Campo Pozzi CIG 6541469. Istanza 

di partecipazione. 

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

Con la presente relazione illustrativa si chiariscono  i criteri, i punteggi e le modalità di calcolo in base 

ai quali la commissione giudicatrice effettuerà  la  valutazione  di tutte le  offerte pervenute, dalla 

ditte invitate alla procedura negoziata.    

Tale  valutazione  avverrà  calcolando  per  ciascun  elemento  delle  offerte  un  parametro  numerico 

(punteggio)  secondo  i  range  indicati;  la  somma  di  tali  punteggi  definirà  un  unico  valore  

numerico riassuntivo della valutazione della singola offerta. L’individuazione dell’offerta più 

vantaggiosa sarà dunque effettuata in base a tale valore riassuntivo.  

Nella valutazione delle offerte sarà applicato il metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee 

Guida emanate dall’ANAC nell’anno 2016 con le modalità di calcolo nel seguito indicate.  

La determinazione dei coefficienti di  prestazione  offerta,  relativa  a  ciascun  criterio  ed  eventuale  

sub-criterio,  verrà  effettuata  in maniera oggettiva applicando le formule in appresso descritte. 

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 97 c. 3 del Dlgs 50/2016, la Stazione Appaltante procederà alla 

valutazione di congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei 

punti  relativi  agli  altri  elementi  di  valutazione, entrambi  pari  o  superiori  ai  quattro  quinti  dei 

corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Si evidenzia inoltre che tale valutazione di 

congruità  riguarderà  l’offerta  più  vantaggiosa  come  risultante  dalla  valutazione  delle  offerte 

secondo  i  criteri  qui  illustrati,  e  che  in  caso  di esito  positivo  la  procedura  non  verrà  applicata  

ad altre offerte. Si evidenzia infine che in ogni caso la Stazione Appaltante potrà valutare la congruità 

di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Tutte le operazioni saranno effettuate nel pieno rispetto dell’art.  95 comma 4 del Dlgs  50/2016  

nonché  alle relative Linee Guida applicative pubblicate dall’ ANAC. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  
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La valutazione dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa sarà demandata ad una commissione 

giudicatrice nominata secondo quanto disposto dall’art. 77 del D.Lgs 50/2016. Ai fini della valutazione 

delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali. 

 

 

Valutazione degli elementi quantitativi (prezzo )  

 valutazione offerta economica 

La valutazione “dell”offerta economica”, avverrà in base alle offerte di ribasso percentuale sul 

Prezzo e sarà calcolato attraverso le seguenti formule: 

 V(a)i (per Ri <= Rmed) = 0,90*Ri / Rmed 

 V(a)i (per Ri > Rmed) = 0,90 + (1,00-0,90) * [(Ri - Rmed) / (Rmax – Rmed)] 

Dove: 

 V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito i-esimo e sono variabili 

tra 0 e 1 ed espressi in valore centesimale; 

 Di = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

 Ri = ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo rispetto al prezzo posto a base di 

gara; 

 Rmed = media aritmetica dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti.  

 

Valutazione degli elementi qualitativi (tecnica) 

Per gli elementi di valutazione qualitativi (A.1- B.1 – B.2) si è scelto di utilizzare il metodo del 

confronto a coppie di cui all’Allegato G del D.P.R. n. 207/2010. Su ogni elemento di valutazione, per 

il quale nel bando di gara è previsto un peso o un sub peso, si effettua il confronto a coppia tra vari 

concorrenti rispetto al quale ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente 

indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 – nessuna preferenza; 

2 - preferenza minima; 3 - preferenza  piccola; 4 – preferenza media;  5 – preferenza grande; 6 - 

preferenza massima), eventualmente utilizzando anche valori intermedi.  

Una volta terminato il confronto a coppia relativo ad ogni elemento di valutazione, si sommano i punti 

attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. Tali somme provvisorie vengono trasformate 
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in coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma 

massima le altre somme provvisorie prima calcolate.  

Su ogni elemento di valutazione, per il quale nella lettera d’invito è previsto un sub peso, si attribuisce 

poi all’offerta avente il coefficiente 1 (uno) il massimo del valore del sub peso, mentre alle altre 

offerte tocca un valore del sub peso ottenuto da prodotto del coefficiente inferiore ad 1 (uno) per il 

valore del sub peso. Terminata la fase di assegnazione dei sub pesi per ogni elemento di sub 

valutazione, si effettua per ogni concorrente la somma dei sub pesi ottenuti all’interno dell’elemento 

di valutazione omogeneo. Alla offerta che ha ottenuto la massima somma dei sub pesi si assegna il 

valore del peso di riferimento. Alle altre offerte invece si assegna un valore del peso proporzionale al 

rapporto tra la somma dei sub pesi del concorrente esimo e la somma massima dei sub pesi.  

Alla fine, il punteggio relativo agli aspetti qualitativi sarà determinato, riparametrando i punteggi 

ottenuti dai concorrenti sulla base del punteggio massimo stabilito nel bando, di modo che al 

punteggio qualitativo minimo corrisponda il punteggio zero, al punteggio qualitativo massimo il 

punteggio pari a quello massimo previsto nel bando, ai punteggio qualitativi intermedi un numero di 

punti ottenuto per interpolazione lineare tra i due predetti lavori. Nel caso che le offerte da valutare 

siano inferiori a tre i coefficienti saranno determinati facendo la media dei coefficienti, variabili da 

zero ad uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.  

Valutazione offerta temporale 

Il punteggio attribuito alle offerte è calcolato tramite un’interpolazione lineare.   

Vai = Ra/Rmax 

dove:  

Vai  =  al Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1  

Ra = al valore (ribasso) offerto dal concorrente a  

Rmax = al Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente 

  

Valutazione offerta post collaudo 

Il punteggio attribuito alle offerte è calcolato tramite un’interpolazione lineare.   

Vai = Ra/Rmax 
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dove:  

Vai  =  tempo dell’offerta del concorrente (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1  

Ra = tempo offerto dal concorrente a  

Rmax = tempo  dell’offerta più conveniente  

 

Dopo che la commissione di gara ha effettuato la valutazione tecnica per l’attribuzione dei coefficienti 

agli elementi qualitativi, sarà determinato, per ogni offerta, un dato numerico finale atto ad 

individuare l’offerta migliore. L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà 

effettuata con il metodo aggregativi compensatore, attraverso l’utilizzo delle seguente formula: 

 

 

Metodo aggregativo-compensatore 

C(a) = Σn [ 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 ed uno; 

Σn = sommatoria. 

 


