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1 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA. 
 
L’aggiudicazione della procedura di affidamento con CIG N. 8894627E63 del servizio di “ELABORAZIONE, 
STAMPA, IMBUSTAMENTO E INVIO DELLE FATTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO” erogato da A.S.P. 
s.p.a. (qui di seguito, per brevità, anche solo “servizio”), è effettuata - da ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. (qui di 
seguito anche solo “A.S.P. s.p.a.” o “Stazione Appaltante”) - a favore del Concorrente invitato alla 
procedura che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, 
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base degli Elementi/Criteri riportati qui di seguito: 
 

Criterio o 
sub-
criterio 

Criterio o sub-criterio oggetto di valutazione Peso Massimo 
assegnato al 
criterio o sub-
criterio 

 

E Prezzo. 30 Offerta Economica 
(Massimo 30 Punti) 

T1 Soluzioni di controllo del ciclo di lavorazione e 
Flussi di ritorno 

5 

Offerta Tecnica 
(Massimo 70 Punti) 

T2 Procedure di Back-up e di Disaster Recovery. 5  

T3 Sistema di monitoraggio real-time e tracciabilità 
del Flusso di bollettazione in tutte le fasi. 

10 

T4 Organizzazione del sistema di invio delle 
Fatture. 

5  

T5 Layout e stampa del lotto di prova, predisposto 
dalla Stazione Appaltante. 

40 

T6 Omologazione di prodotto per gli invii di posta 
massiva. 

2 

T7 Certificazione “ISO 27001”. 3 

       Prospetto n. 1 – Criteri e Sub-criteri. 
 
La Commissione Giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante con determinazione ad hoc secondo 
quanto previsto dalla Lettera d’Invito (qui di seguito, per brevità, anche solo “Commissione Giudicatrice”), 
esprime la propria valutazione attribuendo a ciascuna Offerta un Massimo di 100 punti.  
 
La ripartizione dei punteggi tra Offerta Tecnica ed Economica è, quindi, la seguente: 

- Offerta Tecnica: Massimo 70/100; 
- Offerta Economica: Massimo 30/100. 

 
Il calcolo dell’Offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il Metodo aggregativo-
compensatore, in funzione della Formula di cui infra, e secondo quanto qui di seguito riportato: 
 

Pi = V(Crit_Tec) _ i  + V(Crit_Eco) _ i 
 
Nel seguito si riportano le indicazioni utili per l’attribuzione dei Punteggi ai vari Criteri o Sub-criteri previsti. 
 
L’aggiudicazione è effettuata in favore dell’Offerente che ha conseguito il Punteggio (Pi) Maggiore, ovvero a 
favore del Concorrente che ha totalizzato il Punteggio complessivo (Tecnico + Economico) Maggiore. 
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Si precisa che: 
- nel caso in cui le Offerte di due o più Concorrenti alla procedura, ottengano lo stesso Punteggio 
complessivo (Tecnico + Economico), si procede mediante sorteggio, in seduta pubblica, ad individuare il 
Concorrente che verrà collocato primo nella Graduatoria Finale. In tale caso, data e orario della seduta 
pubblica sono resi noti ai Concorrenti secondo quanto previsto nella Lettera d’Invito. 
- la Stazione Appaltante ha facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione del servizio, qualora 
nessuna Offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento ai sensi dell’art. 95, 
comma 12, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
- non sono ammesse nella procedura di affidamento le Offerte condizionate, o che non accettino le 
previsioni previste dal Foglio Condizioni e dal Capitolato Tecnico.  
- in presenza anche di una sola Offerta valida, A.S.P. s.p.a. si riserva di procedere all’aggiudicazione del 
servizio e della procedura, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente. 
- in caso di decadenza dell’aggiudicazione del servizio o di risoluzione del Contratto, la Stazione Appaltante 
si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della Graduatoria di Merito Finale, per interpellare 
progressivamente i rimanenti Concorrenti, ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., aggiudicando 
la procedura al Concorrente che segue il primo nella Graduatoria di Merito Finale approvata con il 
Provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di procedura. 
- in tutti gli eventuali calcoli che saranno effettuati - dalla Commissione Giudicatrice - per l’attribuzione dei 
punteggi all’Offerta, sia parziali che totali, si terrà conto sino alla seconda cifra decimale dopo la virgola, 
arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia pari o superiore a cinque. 
 

* * * * * * 
 

2 - OFFERTA TECNICA E DESCRIZIONE DEI RELATIVI SUB-CRITERI. 
 
2.1. La BUSTA “B–OFFERTA TECNICA” di ogni Concorrente invitato alla procedura negoziata deve 
contenere, pena l’esclusione dalla procedura, quanto qui di seguito previsto, ovvero un documento 
denominato “RELAZIONE TECNICA – PROGETTO TECNICO” (di seguito per brevità anche “Offerta Tecnica”), 
reso in lingua italiana, in cui devono essere esposti e descritti dettagliatamente e separatamente, in distinti 
Capitoli (eventualmente suddivisi e articolati in Paragrafi), i SUB-CRITERI indicati nel seguente Prospetto n. 
2 e infra descritti (es. SUB-CRITERIO T1, SUB-CRITERIO T2, SUB-CRITERIO T3, etc.).  
 
Si precisa, in proposito, che: 
- l’Offerta Tecnica deve essere redatta da ciascun Concorrente alla procedura con chiarezza e completezza, 
in modo da consentire alla Commissione Giudicatrice di assegnare i punteggi secondo i Sub-criteri di 
valutazione esposti nel Prospetto n. 2 del presente documento, e secondo quanto infra esposto; 
- l’Offerta Tecnica deve avere i contenuti di cui al Prospetto n. 2 del presente documento, fermo restando 
che, nel caso in cui l’Offerta Tecnica sia redatta dal Concorrente in maniera tale da non consentire alla 
Commissione Giudicatrice la valutazione di quanto dichiarato ed Offerto, relativamente a ciascun Sub-
criterio di valutazione per il quale ciò si verifichi, verrà attribuito un punteggio pari a Zero (0); 
- il Concorrente, con l’Offerta Tecnica e per ogni Sub-criterio indicato nel seguente Prospetto n. 2, può 
produrre Schede Tecniche, depliants e ogni altro documento ritenuto utile e pertinente, ai fini della 
valutazione dell’Offerta Tecnica presentata in procedura di affidamento, con l’avvertenza che quanto 
prodotto dai Concorrenti nella BUSTA “B - OFFERTA TECNICA” resta agli atti di A.S.P. s.p.a.; 
- ciascuno dei Capitoli, ad oggetto i Sub-criteri indicati nel Prospetto n. 2, in cui si articola l’Offerta Tecnica 
di ciascun Concorrente, va redatto preferibilmente con massimo n. 4 Pagine, Formato “A4”, contenente al 
massimo n. 30 righe per pagina con font Arial e carattere minimo pt. 12; 
- la “RELAZIONE TECNICA/PROGETTO TECNICO” deve recare, preferibilmente, una numerazione progressiva 
ed univoca delle Pagine e un Indice dei Capitoli, e relativi Paragrafi, in cui si articola; 
- fatto, comunque, salvo il principio di equivalenza previsto dall’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
l’Offerta Tecnica non può prevedere modalità di esecuzione del servizio e delle prestazioni oggetto 
d’affidamento inferiori a quelle previste nel Capitolato Tecnico e nei Documenti di Procedura, che, 
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pertanto, rappresentano condizioni minime inderogabili di affidamento. In caso contrario, l’Offerta Tecnica 
non sarà considerata ammissibile e il Concorrente sarà escluso dalla procedura e dalle successive Fasi; 
- le Offerte Tecniche che presentino condizioni, riserve e/o che pongano oneri a carico della Stazione 
Appaltante ulteriori rispetto a quelli previsti nel Capitolato Tecnico e nei Documenti di Procedura, saranno 
considerate inammissibili e quindi escluse dalla procedura e dalle successive Fasi procedurali; 
- a pena di esclusione dalla procedura, nell’Offerta Tecnica non deve essere riportato alcun elemento 
economico indicativo dell’Offerta Economica, compresi eventuali retribuzioni od emolumenti riferiti al 
Personale impiegato nell’esecuzione del servizio e delle attività oggetto d’affidamento. 
 
Si precisa che l’Offerta Tecnica deve recare la SOTTOSCRIZIONE da parte del Legale rappresentante pro-
tempore del Concorrente singolo; ovvero nel caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese (qui di 
seguito, per brevità, anche solo “R.T.I.”) o Consorzi Ordinari o G.E.I.E: 

- non ancora costituiti: l’Offerta Tecnica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che 
costituiranno il R.T.I. o il Consorzio o il G.E.I.E. 
- già costituiti: l’Offerta Tecnica deve essere sottoscritta dall’operatore economico qualificato come 
Mandatario/Capogruppo. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

- se la rete è dotata di un Organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica 
(cd. rete-soggetto): l’Offerta Tecnica deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico che 
rivesta la funzione di Organo Comune; 

- se la rete è dotata di un Organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica (cd. rete-contratto): l’Offerta Tecnica deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le 
funzioni di Organo Comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla procedura; 

- se la rete è dotata di un Organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di Organo comune, oppure se l’Organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di Mandataria/Capogruppo: l’Offerta Tecnica deve essere 
sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di Mandataria/Capogruppo, 
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla procedura. 

Nel caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di Consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, 
lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Offerta Tecnica è sottoscritta dal Consorzio medesimo. 
 
L’Offerta Tecnica deve, quindi, consistere in una “RELAZIONE TECNICA/PROGETTO TECNICO”, che:  
- descriva, in ragione degli Elementi Tecnici di valutazione riportati nella Tabella n. 2, il servizio oggetto 

d’affidamento, le modalità di esecuzione dello stesso e quant’altro offerto dal Concorrente, tenendo 
conto delle prescrizioni contenute nel presente allegato, nella Lettera d’Invito e nel Capitolato Tecnico; 

- descriva, in ragione degli Elementi Tecnici di valutazione riportati nella Tabella n. 2, come si intende 
sviluppare ed eseguire le diverse attività in cui si articola il servizio oggetto d’affidamento, tenendo 
conto delle prescrizioni contenute nel presente allegato, nella Lettera d’Invito e nel Capitolato Tecnico; 

- sia redatta/o senza la previsione, e indicazione, di ulteriori costi, spese, oneri, indennizzi, rimborsi e/o 
altro, a carico della Stazione Appaltante, ovvero a carico di A.S.P. s.p.a.; 

- indichi ed espliciti, in maniera chiara, gli Elementi Tecnici di Valutazione/Criteri di Valutazione 
riportati nella Tabella n. 2, ferme restando le modalità e le condizioni minime di cui al Capitolato; 

- sia, quindi, strutturata /o con gli Elementi tecnici di valutazione riportati nella seguente Tabella n. 2. 
 

Sub-
criterio 

Criterio o sub-criterio oggetto di valutazione Peso Massimo 
assegnato al 
criterio o sub-
criterio 

 

T1 Soluzioni di controllo del ciclo di lavorazione e 5 Offerta Tecnica 
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Flussi di ritorno (Massimo 70 Punti) 

T2 Procedure di Back-up e di Disaster Recovery. 5  

T3 Sistema di monitoraggio real-time e tracciabilità 
del Flusso di bollettazione in tutte le fasi. 

10 

T4 Organizzazione del sistema di invio delle Fatture. 5  

T5 Layout e stampa del lotto di prova, predisposto 
dalla Stazione Appaltante. 

40 

T6 Omologazione di prodotto per gli invii di posta 
massiva. 

2 

T7 Certificazione “ISO 27001”. 3 

     Prospetto n. 2 (cd. Tabella n. 2) – Criteri e Sub-criteri. 
    
2.2. Sono, qui di seguito, esposti e descritti i SUB-CRITERI da T1 a T7: 
 
A - SUB-CRITERIO T1-SOLUZIONI DI CONTROLLO DEL CICLO DI LAVORAZIONE E FLUSSI DI RITORNO. 
Giudizio espresso - dalla Commissione Giudicatrice - sulla base delle soluzioni di controllo del ciclo di 
lavorazione e Flussi di ritorno proposte dal Concorrente, con particolare attenzione alle procedure relative 
all’attività di coordinamento con la Stazione Appaltante, ai tempi per lo svolgimento delle varie Fasi 
dell’attività, all’idoneità della Struttura Organizzativa adottata dall’Appaltatore ed alla disponibilità di 
attrezzature e mezzi (hardware/software) che saranno utilizzati per l’esecuzione delle prestazioni di 
servizio, in caso di aggiudicazione della procedura. 
Sono valutati, altresì, gli eventuali elementi di miglioria proposti rispetto ai requisiti minimi chiesti dalla 
Documentazione di Procedura, ed in particolare dal Capitolato Tecnico. 
 
B - SUB-CRITERIO T2 - PROCEDURE DI BACK-UP E DI DISASTER RECOVERY. 
Giudizio espresso - dalla Commissione Giudicatrice - sulla base delle Procedure di Back-up e di Disaster 
Recovery proposte dal Concorrente, con particolare importanza alle metodologie e agli strumenti impiegati, 
alla storicizzazione dei dati disponibili, ai tempi tecnici di pronto intervento e di ripristino. 
Sono valutati, altresì, gli eventuali elementi di miglioria proposti rispetto ai requisiti minimi chiesti dalla 
Documentazione di Procedura, ed in particolare dal Capitolato Tecnico. 
 
C - SUB-CRITERIO T3 - SISTEMA DI MONITORAGGIO REAL TIME E TRACCIABILITÀ DEL FLUSSO DI 
BOLLETTAZIONE IN TUTTE LE FASI. 
Giudizio espresso - dalla Commissione Giudicatrice - sulla base del sistema di Monitoraggio real time e della 
tracciabilità del Flusso di bollettazione in tutte le Fasi presentata dal Concorrente, con particolare 
importanza alla facilità d’uso della Piattaforma web messa a disposizione della Stazione Appaltante, 
all’estrazione in formati standard di report in tutte le fasi del servizio, con possibilità di aggregazione dei 
dati secondo diverse modalità ed al livello di tracciabilità delle missive cartacee garantito dal Concorrente. 
Qualora tecnicamente attuabile, è preferibile che l’Offerente fornisca alla Stazione Appaltante credenziali 
provvisorie di accesso alla Piattaforma web con documenti fittizi precaricati o da caricare, allo scopo di 
permettere tutte le verifiche sulle funzionalità previste. 
Sono valutati, altresì, gli eventuali elementi di miglioria proposti rispetto ai requisiti minimi chiesti dalla 
Documentazione di Procedura, ed in particolare dal Capitolato Tecnico. 
 
D - SUB-CRITERIO T4 - ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI INVIO DELLE FATTURE. 
Giudizio espresso - dalla Commissione Giudicatrice - sulla base dell’organizzazione del sistema di consegna 
delle Fatture - a Poste Italiane s.p.a. - proposta dal Concorrente, con particolare focus sull’organizzazione 
della Struttura Tecnica e Operativa, sulle soluzioni adottate per il monitoraggio dell’attività di consegna, 
volte a risolvere eventuali contestazioni sulla corrispondenza, sulle modalità di gestione e comunicazione 
degli eventuali recapiti inesitati, sugli strumenti informatici a supporto. 



6 
 

Sono valutati, altresì, gli eventuali elementi di miglioria proposti rispetto ai requisiti minimi chiesti dai 
Documentazione di Procedura, ed in particolare dal Capitolato Tecnico. 
 
E - SUB-CRITERIO T5 - LAYOUT E STAMPA DEL LOTTO DI PROVA PREDISPOSTO DA A.S.P. S.P.A. 
Giudizio espresso - dalla Commissione Giudicatrice - sulla base dei risultati dell’Elaborazione dei layout e 
della Stampa di un lotto limitato di “TRACCIATI/BOLLETTA STABOL STANDARD” (Massimo n. 20) 
predisposto dalla Stazione Appaltante e inviato via pec - al Concorrente invitato alla procedura - in Allegato 
alla Lettera d’Invito a formulare Offerta, riportante svariate casistiche, con particolare attenzione alla 
completezza ed esattezza e leggibilità di tutte le informazioni e dati indicati dalla Stazione Appaltante nel 
Capitolato Tecnico e nei Documenti di Procedura, alla conformità alle vigenti disposizioni rese da A.R.E.R.A., 
e alla leggibilità delle informazioni / dati. 
Per il “SUB-CRITERIO T5”, la Commissione Giudicatrice disamina e valuta l’Elaborazione e la Stampa del 
lotto di “FATTURE/BOLLETTE” elaborate e stampate dal Concorrente, sulla base dei “TRACCIATI/BOLLETTA 
STABOL STANDARD” di cui sopra messe a disposizione dalla Stazione Appaltante e indicate nella presente 
lett. E per il “SUB-CRITERIO T5”. 
 
F - SUB-CRITERIO T6 - OMOLOGAZIONE DI PRODOTTO PER GLI INVII DI POSTA MASSIVA 
Giudizio espresso - dalla Commissione Giudicatrice - sulla base del possesso, da parte del Concorrente 
invitato alla procedura, dell’Omologazione di prodotto per gli invii di posta massiva rilasciata da POSTE 
ITALIANE s.p.a., in corso di validità alla data di presentazione Offerta, ovvero al termine ultimo di ricezione 
delle Offerte previsto dai Documenti di Procedura, ed in particolare dalla Lettera d’Invito. Si precisa che: 
 
1 - il possesso dell’Omologazione deve essere dimostrato dal Concorrente tramite trasmissione di idonea 
Documentazione (es.: esemplare Originale o copia autenticata da Pubblico Ufficiale dell’Omologazione 
rilasciata da Poste Italiane, etc.), ovvero tramite Dichiarazione sostitutiva di conformità all’Originale resa dal 
Concorrente conformemente al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e a firma del Legale rappresentante pro-
tempore del Concorrente o di suo Procuratore, con in Allegato copia dell’Omologazione e di valido 
documento d’identità del sottoscrittore la dichiarazione; 
 
2 - per questo “SUB-CRITERIO T6”, è valutato il possesso, da parte del Concorrente singolo, della 
Omologazione, in corso di validità, rilasciata da POSTE ITALIANE s.p.a.; in caso di Concorrente in forma di 
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (di seguito anche solo “R.T.I.”) o di soggetto similare, 
l’attribuzione del punteggio previsto per il possesso della Omologazione è condizionata al possesso della 
stessa Omologazione da parte di tutti i componenti dell’R.T.I. o del soggetto similare. 
 
G - SUB-CRITERIO T7 - CERTIFICAZIONE ISO 27001. 
Giudizio espresso - dalla Commissione Giudicatrice - sulla base del possesso, da parte del Concorrente 
invitato alla procedura, della CERTIFICAZIONE ISO 27001, in corso di validità e intestata al Concorrente, 
relativa a “SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELL'INFORMAZIONE” rilasciata da un Organismo di 
Certificazione accreditato (qui di seguito, per brevità, “Certificazione”), che deve rimanere valida, in caso di 
aggiudicazione della procedura, per tutto il periodo di durata dell’affidamento del servizio. Si precisa che: 
 
1 - il possesso della Certificazione deve essere dimostrato - dal Concorrente - tramite trasmissione di idonea 
Documentazione (es.: esemplare Originale della Certificazione rilasciata da Organismo di Certificazione 
accreditato o copia autentica da Pubblico Ufficiale della Certificazione), ovvero tramite Dichiarazione 
sostitutiva di conformità all’Originale resa dal Concorrente conformemente al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e 
a firma del Legale rappresentante pro-tempore del Concorrente o di suo Procuratore, con in Allegato copia 
della Certificazione e di valido Documento d’Identità del sottoscrittore la dichiarazione; 
 
2 - per questo “SUB-CRITERIO T7”, è valutato il possesso, da parte del Concorrente singolo, della 
Certificazione, in corso di validità, rilasciata da Organismo di Certificazione accreditato; in caso di 
Concorrente in forma di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (di seguito anche solo “R.T.I.”) o di 



7 
 

soggetto similare, l’attribuzione del punteggio previsto per il possesso della Certificazione è condizionata al 
possesso della stessa Certificazione da parte di tutti i componenti dell’R.T.I. o del soggetto similare. 
 
2.3. Per la DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE ALL’OFFERTA TECNICA, si considera quanto 
segue alle lett. A. e B., con la precisazione che la somma di tutti i Punteggi Tecnici conseguiti dal 
Concorrente i-esimo fornirà il Punteggio Tecnico totale (V(Crit_Tec)) conseguito dal Concorrente. 
 

A. Per gli Elementi indicati al Paragrafo n. 2.2 del presente documento, alle lett. F) e G): 
 
I punteggi nel Merito Tecnico vengono attribuiti secondo quanto qui di seguito riportato, ovvero la 
Commissione Giudicatrice assegna al SUB-CRITERIO “T6” e al SUB-CRITERIO “T7” un coefficiente pari a 
zero (0) oppure pari a uno (1), a seconda se il Concorrente possieda, o meno, quanto richiesto 
rispettivamente dal relativo paragrafo lett. F) - “SUB-CRITERIO T6” e dal relativo paragrafo lett. G) - 
“SUB-CRITERIO T7”, con la precisazione che: 
 
- il suindicato coefficiente (zero (0) o uno (1)) è, successivamente, moltiplicato per il peso massimo 
assegnato al corrispondente SUB-CRITERIO “T6” o “T7” dal presente documento (cfr. la Tabella n. 2); 
 
- rimane fermo quanto previsto per il Concorrente in forma di R.T.I. o soggetto similare, dal relativo 
paragrafo lett. F) - “SUB-CRITERIO T6” e dal relativo paragrafo lett. G) - “SUB-CRITERIO T7; 
 
- ogni Concorrente deve indicare i riferimenti della Certificazione e dell’Omologazione posseduta, 
rispettivamente chiesta dal relativo paragrafo lett. F) - “SUB-CRITERIO T6” e dal relativo paragrafo lett. 
G) - “SUB-CRITERIO T7, e produrre nella Busta “B-OFFERTA TECNICA” la Certificazione o Omologazione 
in copia e/o la suindicata Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.; 
 
- il possesso della Omologazione ex Lett. F) del paragrafo n. 2.2, da parte del Concorrente, è valutato 
come segue: 
 

- 0 Punti: se non è posseduta, dal Concorrente, l’Omologazione;  
- 2 Punti: se è posseduta, dal Concorrente, l’Omologazione. 
 

- il possesso della Certificazione ex Lett. G) del paragrafo n. 2.2, da parte del Concorrente, è valutato 
come segue: 
 

- 0 Punti: se non è posseduta, dal Concorrente, la Certificazione;  
- 3 Punti: se è posseduta, dal Concorrente, la Certificazione. 

 
B. Per gli Elementi indicati al Paragrafo n. 2.2 del presente documento, alle lett. A), B), C), D) e E): 

 
Ai fini dell’attribuzione dei punteggi nel Merito Tecnico si applica la seguente Formula matematica, e si 
considera quanto qui di seguito esposto: 

 
C(a)  = ∑n [Wi * V(a)i] 

Ove: 
 

- C(a) = indice di valutazione dell’Offerta (a); 
- ∑n = sommatoria; 
- n = numero totale degli Elementi/Criteri di valutazione; 
- Wi = peso massimo attribuito al singolo elemento/criterio di valutazione (i); 
- V(a)i = coefficiente della prestazione dell’Offerta (a) rispetto al singolo Elemento/Criterio di 

valutazione (i), variabile tra zero (0) e uno (1). 
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I Coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la Media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai 
singoli Commissari di Gara, come segue. Per ogni Offerta Tecnica, ciascun Commissario di Gara procede, 
per ognuno degli elementi/criteri di valutazione (di cui alle Lett. A), B), C), D) e E) del Paragrafo 2.2), 
all’attribuzione di un coefficiente compreso tra zero (0) ed uno (1) in base al Prospetto di seguito riportato, 
con la precisazione che: 

- sarà possibile attribuire anche Coefficienti intermedi; 
- i giudizi della Commissione Giudicatrice sono insindacabili. 

 

Valutazione Descrizione Range/Coefficiente 

Insufficiente Elemento trattato in maniera del tutto inadeguata. 0 

Scarso Elemento trattato in modo approssimativo e sommario, 
comunque non adeguato. 

0,1 
(compreso) 

Sufficiente 

Elemento trattato in modo adeguato, senza apportare alcun 
elemento innovativo ed efficace o comunque migliorativo 
rispetto a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dai 
Documenti di Procedura. 

Da 0,2 a 0,3 
(compreso) 

Discreto 
Elemento trattato in modo adeguato che apporta elementi 
innovativi ed efficaci rispetto a quanto previsto dal Capitolato 
Tecnico e dai Documenti di Procedura. 

Da 0,4 a 0,5 
(compreso) 

Buono 
Elemento trattato in modo adeguato che apporta elementi 
innovativi ed efficaci e migliorativi rispetto a quanto previsto dal 
Capitolato Tecnico e dai Documenti di Procedura. 

Da 0,6 a 0,7 
(compreso) 

Ottimo 

Elemento trattato in maniera esaustiva che apporta rilevanti 
elementi innovativi ed efficaci o comunque migliorativi rispetto 
a quanto previsto dal Capitolato Tecnico e dai Documenti di 
Procedura. 

Da 0,8 a 0,9 
(compreso) 

Eccellente 
Elemento trattato in maniera esaustiva che apporta rilevanti 
elementi innovativi ed efficaci e migliorativi rispetto a quanto 
previsto dal Capitolato Tecnico e dai Documenti di Procedura. 

1 

      Prospetto n. 3  
 
Successivamente si procede al calcolo della Media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario di Gara 
al singolo elemento/criterio di valutazione (c.d. “Media provvisoria”). Le Medie saranno calcolate sino alla 
seconda cifra decimale dopo la virgola, arrotondata per eccesso qualora la terza cifra decimale dopo la 
virgola sia pari o superiore a cinque (5). 
Successivamente, la Commissione Giudicatrice procede ad individuare – per ognuno degli elementi/sub-
criteri di valutazione sopra individuati – la “media provvisoria” più alta cui assegnare il coefficiente “uno” 
(1) e a proporzionare alla suddetta “media provvisoria” più alta le altre “medie provvisorie” prima calcolate, 
cui verranno assegnati i coefficienti così individuati (c.d. “coefficienti definitivi” = V(a)). 
Si procede, quindi, per ciascun elemento/criterio di valutazione sopra individuato, a moltiplicare il 
“coefficiente definitivo” -V(a)- come sopra individuato con i punteggi massimi previsti per ognuno di essi 
dalla lex specialis di procedura - Wi - 
Una volta attribuito il punteggio definitivo ad ogni elemento/sub-criterio di valutazione, la Commissione 
Giudicatrice procede, singolarmente per ogni Offerta Tecnica, alla sommatoria dei punteggi ottenuti per 
ogni elemento/sub-elemento, ottenendo così, per ciascun Offerta Tecnica, il punteggio definitivo – C(a) 
 

* * * * * * 

3 - OFFERTA ECONOMICA. 
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3.1. La BUSTA “C–OFFERTA ECONOMICA” di ogni Concorrente invitato alla procedura deve contenere, 
pena l’esclusione dalla procedura, quanto di seguito previsto, ovvero un documento denominato 
“OFFERTA ECONOMICA” (qui di seguito, per brevità, anche solo “Offerta Economica”), predisposta 
preferibilmente secondo il MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA (MOD. ALL. 4) allegato alla Lettera d’Invito, 
e comunque in conformità ad esso Modello, resa in lingua italiana, e formulata con i seguenti contenuti: 
 
a. i DATI IDENTIFICATIVI DELL’OFFERENTE e del sottoscrittore l’Offerta Economica; 

 
b. e l’indicazione in Euro, sia in Cifre che in Lettere, dei “PREZZI UNITARI” OFFERTI (al netto dell’I.V.A. di 

legge) delle singole VOCI DI PREZZO (PROGRESSIVE DA N. 01 A N. 09 INCLUSI) riportate nel MODELLO 
DI OFFERTA ECONOMICA (MOD. ALL. 4) messo a disposizione dalla Stazione Appaltante; 
 

c. e l’indicazione in Euro, sia in Cifre che in Lettere, dei propri COSTI COMPLESSIVI DELLA MANODOPERA 
e dei COSTI COMPLESSIVI AZIENDALI O INTRINSECI concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i. (diversi, quindi, da quelli rappresentati dai costi della sicurezza da Interferenza pari a € 0,00) 
quale componente economica dell’Offerta; 
 

d. e la DICHIARAZIONE che l’Offerta è irrevocabile per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi 
dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione dell’Offerta indicato nella Lettera d’Invito, 
e, su richiesta della Stazione Appaltante, per ulteriori 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi nel 
caso in cui entro detto termine non sia intervenuta l’aggiudicazione della procedura di affidamento; 
 

e. e la SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA da parte del Legale rappresentante pro-tempore 
del Concorrente singolo; ovvero nel caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese (qui di seguito, per 
brevità, anche solo “R.T.I.”) o Consorzi Ordinari o G.E.I.E: 

- non ancora costituiti: l’Offerta Economica deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici 
che costituiranno il R.T.I. o il Consorzio o il G.E.I.E. 
- già costituiti: l’Offerta Economica deve essere sottoscritta dall’operatore economico qualificato 
come Mandatario/Capogruppo. 

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

- se la rete è dotata di un Organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica 
(cd. rete-soggetto): l’Offerta Economica deve essere sottoscritta dal solo Operatore Economico 
che rivesta la funzione di Organo Comune; 

- se la rete è dotata di un Organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica (cd. rete-contratto): l’Offerta Economica deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste 
le funzioni di Organo Comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla procedura; 

- se la rete è dotata di un Organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 
sprovvista di Organo comune, oppure se l’Organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 
richiesti per assumere la veste di Mandataria/Capogruppo: l’Offerta Economica deve essere 
sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di Mandataria/Capogruppo, 
ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla procedura. 

Nel caso di Consorzio di cooperative e imprese artigiane o di Consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 
2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Offerta Economica è sottoscritta dal Consorzio medesimo. 
 

Si precisa, in proposito all’Offerta Economica, che: 
- in caso di sottoscrizione dell’Offerta Economica da parte di persona fisica diversa da quella che ha 
presentato la dichiarazione di partecipazione alla procedura di affidamento, deve essere inserita nella 
BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA” copia della documentazione attestante i poteri di Firma, se non già 
presente nella documentazione amministrativa (Busta “A”); 
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- i “Prezzi Unitari” offerti possono essere espressi, dal Concorrente, con un Massimo di 2 (due) cifre 
decimali. La terza cifra decimale dopo la virgola, ove presente, si considererà come non apposta; 
- in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere dei “Prezzi Unitari” offerti, prevale, ed è 
considerata, l’indicazione in lettere; 
- in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere dei Costi della Manodopera e/o dei Costi 
Aziendali o Intrinseci esposti nell’Offerta Economica, prevale, ed è considerata, l’indicazione in lettere; 
- i “Prezzi Unitari” offerti dal Concorrente nell’Offerta Economica, sono considerati al netto dell’I.V.A.; 
- le Offerte condizionate, con riserve o che pongono oneri a carico della Stazione Appaltante saranno 
considerate inammissibili, e il Concorrente sarà escluso dalla procedura di affidamento del servizio. 
-  i Quantitativi indicati nella 4a^ Colonna (A) del MODELLO OFFERTA ECONOMICA – MODELLO ALL. 4, 
rappresentano una mera stima presunta dalla Stazione Appaltante, non modificabile dal Concorrente, e 
non costituiscono un minimo garantito all’Appaltatore. 
 
3.2. Per la DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO DA ATTRIBUIRE ALL’OFFERTA ECONOMICA V(Crit_Eco) viene 
impiegata dalla Commissione Giudicatrice la seguente Formula matematica, e si tiene conto di quanto 
sopra esposto al paragrafo n. 3.1 e di quanto qui di seguito previsto nel paragrafo n. 3.2: 
 
A - Punti “30” sono assegnati all’Offerta Economica che conduce, in ragione dei calcoli e di quanto previsto 
al successivo punto n. 3.3.1, al Minore Importo complessivo del servizio (cd. “Prezzo Offerta”), in 
diminuzione rispetto all’Importo posto a base d’offerta (€ 165.000,00 al netto dell’I.V.A. di legge); 
 
B - alle altre Offerte Economiche, ovvero agli altri Concorrenti invitati alla procedura, viene attribuito un 
punteggio calcolato secondo la Formula matematica qui di seguito riportata: 
 

V(Crit_Eco)_i = (Prezzo Minimo / Prezzo Offerta_i) × 30 
 
Ove: 
 
- Prezzo Offerta_i = Prezzo Offerta dell’i-esimo Concorrente alla procedura, calcolato secondo quanto 

previsto al successivo punto n. 3.3.1 del presente documento; 
- Prezzo Minimo  = Minore Importo complessivo del servizio, calcolato secondo quanto previsto al 

successivo punto n. 3.3.1 del presente documento, ossia il Valore Minimo tra tutti i 
Prezzo Offerta_i dei vari Concorrenti alla procedura. 

 
Si precisa che sono ammesse in procedura Offerte Economiche che conducano a un Importo complessivo 
del servizio (“Prezzo Offerta”) in diminuzione sull’Importo posto a base d’offerta indicato dalla 
Documentazione di Procedura e pari a € 165.000,00, al netto dell’I.V.A. di legge e degli Oneri per la 
sicurezza Interferenziali pari a € 0,00. 
 
3.3. Tenuto conto di quanto sopra esposto nel presente documento e previsto nel MODELLO DI OFFERTA 
ECONOMICA messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, al quale si rinvia, si precisa che: 
 
3.3.1 - l’IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO (cd. PREZZO OFFERTA_i) sarà ricavato e calcolato, per ogni 
Concorrente, dalla Commissione Giudicatrice come segue: dalla SOMMATORIA DEI PREZZI TOTALI delle 
singole VOCI DI PREZZO UNITARIO (progressive da n. 01 a n. 09 inclusi), ottenuti moltiplicando le 
QUANTITÀ STIMATE e PRESUNTE indicate dalla Stazione Appaltante – nella Colonna (A) del MODELLO DI 
OFFERTA ECONOMICA messo a disposizione - per i corrispondenti PREZZI UNITARI (I.V.A. di legge esclusa) 
OFFERTI e formulati in Euro (€) dal Concorrente i-esimo in Offerta Economica. 
 
3.3.2 - la Commissione Giudicatrice, nell’effettuazione delle operazioni di calcolo di cui al precedente 
punto n. 3.3.1, terrà sempre per validi, immutati e come riferimento, i “PREZZI UNITARI” (I.V.A. di legge 
esclusa) OFFERTI e formulati, in Euro (€), dal Concorrente i-esimo nell’Offerta Economica. 
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* * * * * * 
 

Il presente documento, denominato “CRITERIO E METODO DI AGGIUDICAZIONE”, costituisce un Allegato 
alla Lettera di Invito, e ne forma parte integrante e sostanziale. 
 
 
IL COORDINATORE UFFICIO RAPPORTI CON L’UTENZA                     IL DIRIGENTE DELLA B.U. S.I.I. 

   Geom. Claudio Negro                                                         Ing. Roberto Tamburini 


