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1 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA. 
 
L’aggiudicazione della procedura di affidamento - con N. di CIG indicato nella Lettera di Invito - del servizio 
di “FOTOLETTURA CONTATORI ACQUA” (qui di seguito per brevità anche solo “SERVIZIO”), è effettuata - 
da ASTI SERVIZI PUBBLICI s.p.a. (qui di seguito anche “A.S.P. s.p.a.” o “Stazione Appaltante”) - a favore del 
Concorrente Invitato alla procedura negoziata 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 di quanto qui di seguito previsto: 
 

OFFERTA PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA: Punteggio Massimo: 70 punti 
(Ripartito secondo quanto infra previsto nella Tabella n. 2) 

OFFERTA ECONOMICA: Punteggio Massimo: 30 punti 

TOTALE: 100 punti 

       Prospetto n. 1 – Criteri e Punteggio Massimo. 
 
La Commissione Giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante (A.S.P. s.p.a.) con determinazione ad hoc 
secondo quanto previsto dalla Lettera d’Invito (qui di seguito 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. 
 
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 aggiudicare il servizio, qualora nessuna Offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento ai sensi dell’art. 95, co. 12, D.lgs. n. 50/2016; 
- 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 negoziata, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente da A.S.P. s.p.a. 
- 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. 
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- 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 RELATIVI SUB-CRITERI. 
 
2.1. La BUSTA “B–OFFERTA TECNICA”, chiusa e sigillata, di ogni Concorrente invitato alla procedura 
negoziata deve contenere, pena l’esclusione dalla procedura negoziata, quanto qui di seguito previsto, 
ovvero un documento denominato “RELAZIONE TECNICA – PROGETTO TECNICO” di cui al Par. n. 10.2.1 
della Lettera di Invito (di seguito per brevità anche solo “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 (es. SUB-CRITERIO A), 
SUB-CRITERIO B), SUB-CRITERIO C), 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.; 
- 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, 
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: 
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- 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 e quant’altro offerto dal Concorrente, tenendo conto delle 
prescrizioni contenute nel presente Allegato n. 3, nella Lettera d’Invito a formulare Offerta e nel 
Capitolato Tecnico e nel Foglio Condizioni; 

- 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. 
 

Lett. Elemento/criterio Tecnico Descrizione Peso/Punteggio 
Max 

A) 
FUNZIONALITÀ PRESENTI NELLA 
PROCEDURA INFORMATICA MESSA 
A DISPOSIZIONE: 

Le funzionalità dovranno essere 
dimostrate allegando all’Offerta 
Tecnica il Manuale Operativo che 
dovrà contenere la descrizione di 
tutti i passaggi per il corretto 
caricamento, gestione, modifica, 
cancellazione dei dati, ecc. 

10 

B) 

PROGETTO E PROPOSTE INERENTI 
L’ORGANIZZAZIONE COMPLESSIVA 
DEL SERVIZIO, CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLE MODALITÀ 
OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO IN 
OGGETTO, INCLUSE LE MISURE 
UTILIZZATE PER GARANTIRE LA 
QUALITÀ MASSIMALE DELLE 
LETTURE (ESATTEZZA DELLE 
LETTURE, NOTE LETTURA E QUALITÀ 
DELLA FOTO-RILEVAZIONE): 

Gli elementi di cui alla lett. B) del 
presente Prospetto n. 2 dovranno 
essere esposti, dall’Offerente, in 
apposito Capitolato/Paragrafo 
dell’Offerta Tecnica.  

25 
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C) STRUMENTI UTILIZZATI PER LA 
RILEVAZIONE DELLE FOTO-LETTURE: 

La tipologia di strumenti e le loro 
funzionalità/caratteristiche 
dovranno essere descritte, 
dall’Offerente, all’interno del 
Capitolo/Paragrafo dell’Offerta 
Tecnica, previsto per il presente 
Elemento di cui alla lett. C) del 
presente Prospetto n. 2 e con 
presentazione di apposita Scheda 
Tecnica da allegare o accludere nel 
Capitolo/Paragrafo stesso. 

25 

D) SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI DAL 
CONCORRENTE: 

Eventuali servizi aggiuntivi rispetto 
a quelli previsti nel Capitolato 
Tecnico e dai Documenti di 
Procedura, dovranno essere 
esposti, dall’Offerente, in un 
apposito Capitolato/Paragrafo 
dell’Offerta Tecnica, descrittivo 
degli stessi. 

10 

 TOTALE: 70 

     Prospetto n. 2 (cd. Tabella n. 2) – Criteri e Sub-criteri di Valutazione. 
    
2.2. Per la determinazione del punteggio da attribuire all’Offerta Tecnica, e per gli Elementi indicati alla 
Lett. A), B), C) e D) della Tabella n. 2 di cui al precedente Par. n. 2.1, si considera quanto segue, 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. 

 
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). 

 
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, 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 
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Scarso Elemento trattato in modo approssimativo e sommario, 
comunque non adeguato. 0,1 

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 

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 

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 

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 

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 – Range/Coefficiente. 
 
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. 
 
3.1. La BUSTA “C–OFFERTA ECONOMICA”, chiusa e sigillata, di ogni Concorrente invitato alla procedura 
negoziata deve contenere, pena l’esclusione dalla procedura negoziata, quanto qui di seguito previsto, 
ovvero un documento denominato “OFFERTA ECONOMICA” (qui di seguito “Offerta Economica”), 
predisposta preferibilmente secondo il MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA (MOD. ALL. 4) allegato alla 
Lettera d’Invito a formulare offerta, 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, del RIBASSO PERCENTUALE, UNICO e incondizionato, 

da applicare all’ELENCO DEI PREZZI UNITARI (al netto dell’I.V.A. di legge) ovvero alle singole VOCI DI 
PREZZO (PROGRESSIVE DA N. ASP01 A N. ASP03 INCLUSI) riportate nell’ELENCO DEI PREZZI UNITARI 
(ALLEGATO n. 12 alla Lettera di Invito) già pubblicato dalla Stazione Appaltante e trasmesso via pec; 
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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; 
 

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”); 
- il “Ribasso unico percentuale” offerto può essere espresso, 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 del “Ribasso unico percentuale” offerto, 
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, o in lettere; 
- i “Prezzi Unitari” indicati nell’Allegato n. 12 alla Lettera di Invito, 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. 
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-  l’Elenco dei Prezzi Unitari indicati e riportati nell’Elenco dei Prezzi Unitari a base d’asta - ALL. 12 – non è 
modificabile dal Concorrente, e allo stesso modo non è modificabile il Prezzo Unitario riportato alla 4^ 
colonna dell’Elenco dei Prezzi Unitari. 
- Non sono ammesse Offerte in aumento o condizionate. 
 
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: 
 

- Punti 30 sono assegnati all’Offerta Economica che presenti la percentuale (%) di ribasso unico e 
incondizionato Maggiore sull’Elenco dei Prezzi Unitari posto a base d’asta, di cui al Par. n. 3.1; 
 

- Alle altre Offerte Economiche viene attribuito un Punteggio calcolato secondo la seguente Formula: 
 

PE = (Ra / R max) * 30 
Ove: 
 

PE = coefficiente/quoziente attribuito al Concorrente i-esimo;  
Ra = valore dell’Offerta (ribasso unico e incondizionato percentuale) del Concorrente i-esimo;  
R max = Maggiore ribasso, unico e incondizionato, percentuale Offerto in procedura.  

 
Si precisa che il punteggio “PE” viene arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola; per eccesso 
qualora la terza cifra decimale dopo la virgola sia pari o superiore a cinque. 
 
3.3. Tenuto conto di quanto sopra esposto nel presente Allegato n. 3 e nella Lettera di Invito a formulare 
Offerta e nei suoi documenti Allegati, si evidenzia che: 
A - in Fase Esecutiva del Contratto, ove aggiudicato, i “Prezzi Unitari” considerati e applicati, sono quelli 
riportati (al netto dell’I.V.A. di legge) nell’Elenco dei Prezzi Unitari posto a base d’asta di cui al precedente 
Paragrafo n. 3.1 (Allegato n. 12), decurtati del “Ribasso Unico Percentuale” offerto in procedura 
dall’Aggiudicatario della procedura negoziata; 
B - all’Appaltatore è dovuto solo il corrispettivo contrattuale (Prezzo Unitario) per le prestazioni e attività 
effettivamente e regolarmente eseguite, e contabilizzate dalla Stazione Appaltante in base ai Prezzi Unitari. 
 

* * * * * 
 

Il presente ALLEGATO N. 3, denominato “CRITERIO E METODO DI AGGIUDICAZIONE”, costituisce un 
Allegato alla Lettera di Invito a formulare Offerta, e ne forma parte integrante e sostanziale. 
 
 
 IL COORDINATORE UFFICIO RAPPORTI CON L’UTENZA                     IL DIRIGENTE DELLA B.U. S.I.I. 

F.to  Geom. Claudio Negro                                                F.to  Ing. Roberto Tamburini 


