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1 PREMESSA 

 
La presente relazione illustra i criteri in base ai quali verrà effettuata la valutazione delle offerte, ai 
sensi dell’art. 83 del Dlgs 163/2006. 
 
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 economicamente più 
vantaggiosa sarà dunque effettuata in base a tale valore numerico sintetico, assumendo quale 
offerta economicamente più vantaggiosa quella con punteggio più elevato. 
 
Nella valutazione delle offerte sarà applicato il metodo aggregativo compensatore, con particolare 
riferimento all’art. 120 e all’allegato G del DPR n.207/2010. Per la individuazione delle offerte 
anormalmente basse di applicherà quanto previsto dall’art. 86 co. 2 del Dlgs 163/2006; inoltre 
l’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di procedere alla verifica della congruità delle 
offerte ai sensi dell’art.86 co.3 del Dlgs 163/2006. 

2 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Complessivamente per l’offerta tecnica e l’offerta economica, sarà assegnato un punteggio 
complessivo compreso tra 0 (zero) e 100 (cento) pun ti.   
Tale punteggio sarà dato dalla somma dei singoli punteggi assegnati secondo ciascuno dei criteri 
e sottocriteri in seguito descritti. 

3 DESCRIZIONE DEI CRITERI  

I criteri di valutazione delle offerte si raggruppano nelle 2 seguenti macrocategorie: 
 
 

• offerta economica : vengono valutati gli aspetti economici dell’offerta mediante valutazione 
del ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con attribuzione di un 
punteggio complessivo compreso tra 0 (zero) e 40 (q uaranta) punti).  

 
• offerta tecnica : vengono valutati gli aspetti tecnici e operativi dell’offerta con attribuzione 

di un punteggio complessivo compreso tra 0 (zero) e  60 (sessanta) punti . 
 

3.1 MACROCRITERIO OFFERTA ECONOMICA 

Per quanto riguarda l’assegnazione del punteggio secondo il macrocriterio dell’offerta economica, 
sarà applicato un metodo di valutazione di tipo quantitativo basato sul criterio del massimo ribasso, 
così definito:  
 

- all’offerta con maggiore ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara sarà assegnato il 
punteggio massimo (40 punti); 

- in caso di offerta con ribasso nullo sull’elenco prezzi posto a base di gara, verrà assegnato 
punteggio pari a 0 (zero); 

- alle altre offerte sarà assegnato un punteggio calcolato in maniera proporzionale al 
rapporto tra il ribasso applicato e il ribasso massimo pervenuto in sede di gara. 
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3.2 MACROCRITERIO OFFERTA TECNICA 

Per quanto riguarda l’assegnazione del punteggio secondo il macrocriterio dell’offerta tecnica, si 
farà riferimento ai criteri e sottocriteri nel seguito descritti. 
 
In particolare, i complessivi 60 punti massimi relativi all’offerta tecnica sono così attribuiti: 
 

 CRITERIO SOTTOCRITERIO 
Tipologia 
del sub 
criterio 

PUNTEGGIO 
sub 

CRITERIO 
PUNTEGGIO 

1 
TEMPO DI 

ESECUZIONE - Quantitativo - 20 

2 
NUMERO DI 
SQUADRE 

- Quantitativo - 20 

Bitume modificato Quantitativo 12 
3 

PROPOSTE 
TECNICHE 

MIGLIORATIVE Notte e festivo 
Quantitativo 

(%) 
8 

20 

TOTALE 60 
 
La commissione nel valutare la singola offerta asse gnerà un valore da 0 a 1 per ogni 
sottocriterio. Tale coefficiente (y) verrà poi molt iplicato per il punteggio disponibile per ogni 
sottocriterio assegnato e sommato agli altri per as segnare il punteggio finale relativo 
all’offerta tecnica ad ogni concorrente.  
 
1. Criterio “TEMPO DI ESECUZIONE”  
 
Il criterio “Tempo di esecuzione” rappresenta il tempo offerto dal concorrente per eseguire le opere 
previste nella fase “A” del cronoprogramma di progetto di cui all’art. 18bis del Capitolato Speciale 
d’appalto. Tale valore dovrà risultare coerente con le lavorazioni da effettuarsi. Il metodo di 
valutazione sarà di tipo quantitativo e in particolare, detto T il tempo di esecuzione della fase “A” di 
cui all’art. 18bis del CSA (pari a 120 giorni): 

- In caso di valore offerto (x) coincidente con il valore di T il coefficiente y avrà un valore pari 
a 0 (zero); 

- all’offerta che riporti il tempo minore (Tmin) verrà assegnato un valore del coefficiente y pari 
a 1 (uno) 

- alle altre offerte sarà assegnato un punteggio calcolato in base alla seguente formula: 
 

TT

Tx
y

−
−=

min
 

 
Il valore offerto x non potrà risultare superiore al tempo di esecuzione della fase “A”  (T=120 giorni)  
pena l’esclusione del concorrente dalla gara 
 
2. Criterio “NUMERO DI SQUADRE”  
 
Si definisce “squadra di asfaltatura” un insieme di risorse umane e mezzi così composto: 

- 1 caposquadra (con qualifica di operaio specializzato) 
- 6 operai fra qualificati e comuni 
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- 1 fresa del tipo Dynapac PL 2000 o Wirtgen 2200 o macchina similare, completa di nastro 
caricatore, accessori vari, carburante, lubrificanti, larghezza massima fresatura 2000 mm. 

- 1 spazzatrice 
- 1 stenditrice di emulsione bituminosa 
- 1 vibrofinitrice a motori Diesel e riscaldatori a gas, larghezza di stesa tra 2,5-4,7 m senza 

ampliatori, dotata di automatismi di auto livellamento; 
- 1 minipala 
- 1 rullo vibrante idoneo a permettere una compattazione tale da ottenere un valore massimo 

dei vuoti residui pari a quello richiesto per le miscele di conglomerato di cui alle Tabelle 
56.13 e 56.14 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche, comunque di peso non 
inferiore a 90 quintali. 

 
Il criterio “Numero di squadre” rappresenta il numero di squadre di asfaltatura che lavoreranno 
contemporaneamente per l’esecuzione delle opere in appalto nella fase “A” del crono programma 
di cui all’art. 18bis del Capitolato Speciale d’appalto. Tale numero non potrà risultare superiore al 
numero massimo di squadre indicate nel Capitolato Speciale d’appalto all’art. 18ter pena 
l’esclusione del concorrente dalla gara. Il metodo di valutazione sarà di tipo quantitativo e in 
particolare: 

- all’offerta con numero di squadre maggiori (S) sarà assegnato il coefficiente massimo di 
valore pari a 1 (uno); 

- in caso di offerta con numero di squadre pari a 1 (una squadra impegnata nell’appalto), 
verrà assegnato coefficiente pari a 0 (zero); 

- alle altre offerte sarà assegnato un coefficiente (y) calcolato tramite interpolazione lineare 
con la formula: 

 

1

1

−
−=

S

x
y  

 
Dove x è il numero di squadre operative offerto dal concorrente. 

 
 
3. CRITERIO “PROPOSTE TECNICHE MIGLIORATIVE” : 
 

• Bitume modificato :  
 
 
Sarà valutato l’impegno da parte del concorrente a sostituire nella miscela di progetto degli strati di 
conglomerato bituminoso il bitume tradizionale con bitume modificato (HARD) rinunciando alla 
corresponsione del relativo sovrapprezzo. In particolare si assegneranno i seguenti coefficienti: 

- nel caso in cui non venga offerta modifica ad alcuno strato sarà assegnato un coefficiente 
pari a 0; 

- nel caso in cui venga offerto di modificare la miscela dello strato di collegamento (binder) 
da utilizzarsi per l’esecuzione dell’intero appalto verrà assegnato un coefficiente pari a 0,6; 

- nel caso in cui venga offerto di modificare la miscela del tappeto d’usura da utilizzarsi per 
l’esecuzione dell’intero appalto verrà assegnato un coefficiente pari a 0,4; 

- nel caso in cui si offra la modifica di entrambe le miscele da utilizzarsi per l’esecuzione 
dell’intero appalto verrà assegnato un coefficiente pari a 1. 

 
Il bitume modificato offerto dovrà generare una miscela di conglomerato ad elevate prestazioni  
che abbia i requisiti  di cui alla tabella 56.14 del capitolato speciale d’appalto – norme tecniche 
prestazionali. 

 
 

• Notte e festivo :  
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Sarà valutato l’impegno da parte del concorrente ad eseguire, su richiesta della D.L., in orario 
notturno (dalle ore 22:00 alle ore 6:00 del giorno successivo) e/o in giornate festive una parte dei 
metri quadri di asfaltatura previsti in orario diurno/feriale. Detti quindi Mq1 i metri quadri di 
superficie stradale per la quale l’esecuzione dei lavori è prevista dal progetto esecutivo in orario 
diurno e/o feriale, il coefficiente y verrà così calcolato: 
 

- all’offerta con valore massimo (Mqmax) dei metri quadri per i quali si offre l’esecuzione dei 
lavori in orario notturno e/o festivo, sarà assegnato un coefficiente pari a 1; 

- in caso di offerta che riporti valore nullo (nessuna disponibilità ad effettuare in orario 
notturno o festivo parte dei metri quadri Mq1), verrà assegnato coefficiente pari a 0; 

- alle altre offerte sarà assegnato un coefficiente calcolato tramite il rapporto tra i metri quadri 
offerti (Mqofferto) e il valore massimo di metri quadri pervenuto in sede di gara (Mqmax). 

 
 

maxq

q

M

offertoM
y =  

 
Il valore offerto Mqofferto non potrà risultare superiore a Mq1 (metri quadri di superficie stradale per 
la quale l’esecuzione dei lavori è prevista dal progetto esecutivo in orario diurno e/o feriale) pena 
l’esclusione del concorrente dalla gara 
  
Il valore Mq1 è riportato nel Capitolato Speciale d’appalto art. 1. 



TABELLA PER VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA – ZONA  B 
 

CRITERIO 
SOTTO 

CRITERIO 

OFFERTA (IN 
NUMERI E 
LETTERE) 

Unità di 
misura 

VALORI 
AMMISSIBILI 

 
TEMPO DI 

ESECUZIONE delle 
OPERE della FASE 

“A” del 
CRONOPROGRAMMA 

--------  

 

giorni ≤ 120 giorni (*) 

 
 

CRITERIO SOTTO 
CRITERIO 

OFFERTA (IN 
NUMERI E LETTERE) 

Unità di 
misura 

VALORI 
AMMISSIBILI 

 
NUMERO DI 
SQUADRE 

-------- 
 

Numero ≤ 3 (**) 

 
 

CRITERIO SOTTOCRITERIO OFFERTA Opzione (barrare 
solo una casella) 

Strato di usura con 
bitume modificato 

(HARD) 
□ 

Strato di binder con 
bitume modificato 

(HARD)  
□ 

Strato di usura e strato 
di binder entrambi con 

bitume modificato 
(HARD) 

□ 

PROPOSTE 
TECNICHE 

MIGLIORATIVE 
Bitume modificato 

Nessuna modifica 
rispetto al progetto □ 

 
 

CRITERIO SOTTO 
CRITERIO 

OFFERTA (IN 
NUMERI E LETTERE) Unità di misura VALORI 

AMMISSIBILI 
 
 PROPOSTE 

TECNICHE 
MIGLIORATIVE 

Notte e 
festivo 

 
Metri quadri ≤ 64.530,90 mq 

(***) = Mq1 

 
(*) ai sensi dell’art. 18bis comma 1 lettera A del CSA 
(**) ai sensi dell’art. 18ter comma 3 del CSA 
(***) ai sensi dell’art. 1 comma 3 del CSA 
 
 
 
 FIRMA 
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