SERVIZIO DI RACCOLTA PAP
NEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA
TRIENNIO 2016 - 2018

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA

Offerta Tecnica
La busta "B" - Offerta Tecnica, deve contenere un progetto esecutivo dettagliato in formato
cartaceo, redatto in lingua italiana, che contenga la descrizione del servizio proposto nonchè ogni
elemento tecnico e grafico utile per poter esaminare e valutare il progetto. La proposta tecnica
dovrà evidenziare gli elementi considerati migliorativi, dovrà contenere le schede tecniche dei
mezzi, attrezzature e materiali che il concorrente intende impiegare per il servizio, la descrizione
della logistica (sede operativa, etc), la planimetria con la definizione dei percorsi.

Procedura di Aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06. Per la valutazione dell'offerta tecnica è prevista l'attribuzione di un
punteggio max di 70 punti mentre per la valutazione economica è prevista l'assegnazione di un
punteggio max di 30 punti.
La Commissione Giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs.
163/06, determinerà il punteggio tecnico da assegnare a ciascun concorrente sulla base degli
elementi e sub-elementi di valutazione descritti nel successivo articolo.
La Commissione Amministrativa, preso atto del punteggio tecnico, stabilirà il punteggio
dell'offerta economica. La somma dei punteggi determinerà l'Aggiudicatario. Si stabilisce che, in
caso di parità di punteggio complessivo, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che avrà
ottenuto il migliore punteggio tecnico. In caso di parità di entrambi i punteggi la graduatoria sarà
stabilita mediante sorteggio.
La Commissione Giudicatrice utilizzerà i criteri previsti dall'Allegato P del D.P.R. 207/2010
mediante applicazione della seguente formula:

Pi = C(a)-i x V(a) + C(b)-i x V(b) .... + C(n)-i x V(n)
dove:
Pi = punteggio concorrente i-esimo
Ca-i = coefficiente definitivo di valutazione elemento (a) concorrente i-esimo
Cb-i = coefficiente definitivo di valutazione elemento (b) concorrente i-esimo
Cn-i = coefficiente definitivo di valutazione elemento (n) concorrente i-esimo
Va-i = peso elemento di valutazione (a)
Vb-i = peso elemento di valutazione (b)
Vn-i = peso elemento di valutazione (n)
n = numero totale degli elementi di valutazione

Si descrive di seguito la tabella dei criteri degli elementi e sub elementi e relativi pesi:
Tabella dei criteri e degli elementi/sub-elementidi valutazione e relativi pesi
n

Criterio

Progetto
Tecnico
1
Organizzativo

2

Offerta
Economica

Punteggio
Max

70

30

Elemento

Qualità del Progetto di
dettaglio e delle proposte
migliorative nonché
rispondenza allle specifiche di
gara

Sub - Elemento
(a) Progetto tecnico
(b) Proposte migliorative e/o integrative senza
variazione di costo
(c) Parco mezzi
(d) Gestione della sicurezza per lo svolgimento
del servizio e la prevenzione degli infortuni (a
titolo esemplificativo, possesso di
certificazioni, procedure in essere, piano di
formazione)
(e) Soluzioni informatiche migliorative per la
gestione del servizio (ad esempio rilevamento
GPS ecc.)
(f) Organizzazione logistica
(g) Gestione della manutenzione del parco
mezzi
(h) Curriculum dell'azienda su servizi similari
(ad esempio popolazione servita, numero di
comuni ecc.)
(i) Curriculum del personale su servizi similari
(l) Organigramma appositamente costituito per
la gestione dell'appalto

Sub Peso
20
10
10

5

5
5
5
5
3
2

Punteggio Massimo da
attribuire in relazione al
ribasso offerto in sede di gara

La determinazione dei coefficienti di valutazione sarà eseguita secondo quanto riportato nel
successivo articolo.

Valutazione dell'Offerta Tecnica
La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione ed all'assegnazione dei coefficienti,
variabili da 0 a 1, relativi agli elementi e sub-elementi riportati nella tabella descritta nell'articolo
precedente indicati con le lettere (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) e (l). A ciascun singolo subelemento ogni Commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente (da zero a uno) secondo
la seguente scala di valori:
Ottimo = coeff 1
Buono = coeff 0,7
Discreto = coeff 0,5
Sufficiente = coeff 0,2
Nullo = 0
Una volta terminata l'attribuzione dei coefficienti, da parte di ogni singolo Commissario, si
procederà a calcolare la media dei coefficienti per ogni singolo sub-elemento.

Successivamente sarà attribuito il coefficiente definitivo di ogni singolo sub-elemento di ogni
concorrente secondo la seguente formula:
C (sub-elem)-i-esima = P(sub-elem)/Pmax
dove
C(sub-elem)-i-esima = coefficiente definitivo relativo al sub-elemento considerato (a,b,c,.....)
del concorrente i-esimo

Determinati i singoli coefficienti definitivi di ogni concorrente a ciascun singolo sub-elemento,
viene attribuito un punteggio costituito dal prodotto del singolo coefficiente per il corrispondente
peso di valutazione previsto nella tabella del precedente articolo.
Al termine di tutte le operazioni suddette verranno escluse dalla gara, non procedendo alla
successiva apertura delle offerte economiche, le società concorrenti con non avranno raggiunto un
punteggio minimo di 30 Punti

Valutazione dell'Offerta Economica
La Commissione Amministrativa, in seduta pubblica, attribuisce i punteggi relativi all'offerta
economica come segue:

Al concorrente che propone il costo di servizio più basso verranno assegnati 20 punti.
Agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio proporzionale secondo la seguente formula:
Pf i-esimo: 30 x prf min. / prf i-esimo
Pf i-esimo = punteggio concorrente i-esimo
prf min. = costo complessivo più basso
prf i-esimo = costo complessivo del concorrente i-esimo
La Commissione Amministrativa procede quindi a sommare il punteggio dell'offerta tecnica
ed il punteggio dell'offerta economica determinando la graduatoria.

