
 
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEI CIOMPI 

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA  
Elementi tecnici di valutazione 

 
PREMESSA 
Nel caso dei lavori di riqualificazione di Piazza dei Ciompi ci troviamo in presenza di tre specificità 
e peculiarità indispensabili a confermare il rilevante valore dello spazio urbano in oggetto, la sua 
unicità ed i vincoli sovra ordinati esistenti connessi con il lavoro di riqualificazione e con le 
particolari attenzioni indispensabili nella fase di realizzazione: 

- 1) le pavimentazioni in pietra sul lato di via Buonarroti sono la principali permanenze del 
disegno urbano antecedente alle demolizioni degli anni trenta del novecento e quindi 
fondamentale conservarne e valorizzarne la presenza attraverso l’applicazione della “regola 
dell’arte” dell’antico mestiere degli stradini ordinariamente applicato quantitativamente e 
non qualitativamente; 

- 2) la pavimentazione in cemento di Borgo Allegri è completamente avulsa dal contesto ma 
al contempo è necessario riqualificarla conciliando la necessità di intervento, intesa come 
positivo inserimento nel contesto, con un costo contenuto ed al contempo con la massima 
attenzione a quelle sfumature nell’uso dei materiali artefici dell’aspetto finale della nuova 
pavimentazione, intesa anche nel suo variare nel tempo e negli usi; 

- 3) la nuova pavimentazione in pietra deve necessariamente rapportarsi con le 
pavimentazioni storiche esistenti e sopra citate, sia per caratteristiche materiche che per 
flessibilità delle lavorazioni nelle aree di contatto, richiedendo quindi una continua e minuta 
attenzione che l’esecutore deve garantire. 

 
Sarà quindi fondamentale che l’offerente chiarisca di essere perfettamente a conoscenza dei 
contenuti dell’appalto e dimostri di avere ben valutato, evidentemente ai fini del ribasso da offrire, 
la rilevanza architettonica delle principali lavorazioni previste ed il conseguente livello qualitativo 
connesso con l’unicità dell’intervento, con i suoi valori storico – artistici e con la presenza di 
particolari vincoli poiché, va precisato, anche l’iter del cantiere sarà sottoposto al vaglio della 
competente Soprintendenza.  In base a dette specificità si indica la necessità di addivenire ad un 
appalto di lavori basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 
D. lgs. 163/2006. 
L'offerta dovrà essere valutata in base a criteri che hanno una diretta connessione con l'oggetto 
dell'appalto permettendo di misurarne il valore che, come previsti all’art. 83 comma 1, sarà basato 
sulla dimostrazione dell’applicazione dei seguenti punti: 
b) qualità, 
c) pregio tecnico; 
d) caratteristiche estetiche e funzionali; 
n) la sicurezza di approvvigionamento. 
Questo poiché i punti a) prezzo e l) termine di consegna (tempi di esecuzione) fanno parte di 
specifica valutazione a parte ed i punti  e), f), g), h), i), m), o), hanno scarsa attinenza con i lavori in 
oggetto che sostanzialmente riguardano opere stradali in uno specifico contesto di tutela dei beni 
artistici cioè il centro storico di Firenze, tutelato come sito UNESCO. 
Pertanto si determinerà la qualità ed il valore tecnico dell'offerta prendendo in considerazione gli 
elementi sotto descritti afferenti le modalità attraverso le quali l’impresa individuata dovrà eseguire 
le opere in appalto. 
 
In questo senso il primo criterio da stabilire è la ponderazione preventiva dei valori generali oggetto 
della valutazione consistente in: 
 
26 punti su 100 per l’offerta economica; 
  4 punti su 100 per i tempi di esecuzione; 
70 punti su 100 per la qualità tecnica dell’offerta. 



 
CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE 
L’offerta economicamente più vantaggiosa è determinata con il metodo aggregativo – 
compensatore dì cui all’allegato“G” del D.P.R. 207/2010, attraverso l’utilizzo della seguente 
formula: 

 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. 

I coefficienti V(a) i sono determinati: 

- per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa A (PREZZO) e B 
(DURATA DEI LAVORI), attraverso il metodo dell’”interpolazione lineare” tra il coefficiente pari 
ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e 
coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara 
e, pertanto, per il criterio A (PREZZO):   

V(a) i = (Ri / Rmax) 
dove: 
Ri è il ribasso dell’offerta i-esima 

Rmax è il ribasso massimo offerto; 

per il criterio B (DURATA DEI LAVORI) 

V(a) i = (Rid.gg.i-esimo / Rid.gg.max) 
dove: 

Rid.gg.i-esimo è la riduzione in giorni dei tempi di esecuzione dell’offerta i-esima 

Rid.gg.max è la riduzione in giorni dei tempi di esecuzione massima offerta; 

- per quanto riguarda l’elemento di valutazione qualitativo C (QUALITA TECNICA 
DELL’OFFERTA) attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti 
discrezionalmente dai singoli commissari per ciascun sub criterio. Una volta terminata la 
procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei 
coefficienti per ciascun sub criterio, attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in 
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima 
le medie provvisorie prima calcolate. 

Al fine di mantenere inalterato l'equilibrio fra elementi qualitativi e quantitativi, si procederà 
successivamente alla riparametrazione attribuendo alla migliore offerta per l’elemento qualitativo 
il totale dei punti a disposizione (70) riproporzionando per l’elemento di valutazione qualitativo C il 
punteggio delle altre offerte .  

CRITERI di VALUTAZIONE 
a) PREZZO (offerta economica) 
 PESO  :  26% (26 PUNTI) 
 Elemento di valutazione :Ribasso 
 U.M.  :   % 
 Valutazione :Metodo aggregativo - compensatore 
  ( c.f.r. D.P.R. 207/10 allegato G) 



 PUNTEGGIO  :(%Rib.i-esimo / % Rib.max)*26 
 

Il ribasso percentuale preso in considerazione sarà quello offerto nel Modulo OE sottoscritto 
dall’Offerente. 

 

b) DURATA DEI LAVORI 

 PESO             :  4%   (4 PUNTI) 
 Elemento di valutazione :Riduzione dei tempi di esecuzione  
 U.M.  : gg. 
 Valutazione :Metodo aggregativo - compensatore 
  ( c.f.r. D.P.R. 207/10 allegato G) 
 PUNTEGGIO :(Rid.gg.i-esimo / Rid.gg.max)*4 

Va chiarito che non è ammessa in nessun caso una riduzione dei tempi inferiore ai 100 gg naturali e 
consecutivi. 

 

La riduzione dei tempi di esecuzione potrà essere conseguita mediante diversa organizzazione ed 
articolazione dei lavori obbligatoriamente accompagnata da una delle seguenti opzioni: 
 - estensione a 6 gg. della settimana lavorativa;  
 - e/o mediante estensione dell’orario lavorativo giornaliero. 
Ferma restando la facoltà dell’Impresa di proporre una diversa organizzazione e/o articolazione dei lavori, 
anche con riduzione della durata dei lavori medesimi, NON SARANNO VALUTATE UTILI, ai fini 
dell’offerta, riduzioni dei tempi di esecuzione derivanti SOLO da diversa organizzazione ed articolazione 
delle fasi lavorative; in tal caso, la durata dei lavori offerta sarà assunta pari alla durata dei lavori prevista 
nel Capitolato di Appalto (180 gg). In relazione alla riduzione proposta ed offerta, l’Impresa DEVE 
provvedere, a propria cura ed onere, all’adeguamento del crono-programma (diagramma di GANT) dei 
lavori. 
Il nuovo crono-programma DOVRA’ essere allegato all’offerta, accompagnato di adeguate documentazioni 
e/o valutazioni che giustifichino, per ciascuna delle lavorazioni, l’ammissibilità tecnica della riduzione dei 
tempi proposta ed offerta. L’offerente dovrà inoltre esplicitare l’organigramma dell’ufficio di cantiere che 
conseguentemente diverrà un impegno obbligatorio per tutta la durata dei lavori fino al collaudo. Andranno 
indicate le qualifiche del personale preposto all’organizzazione tecnica ed operativa dei lavori chiarendone 
la qualifica professionale, oltreché le attrezzature a disposizione inclusi i programmi informatici utilizzati. 
L’Impresa dovrà inoltre dichiarare il rispetto del Contratto Nazionale di Lavoro applicato ai propri operai 
anche in riferimento alle condizioni di lavoro offerte. 
Detti giustificativi dovranno essere redatti in formato A4 su un’unica facciata, massimo 50 righe, 
corpo minimo 12, margine minimo 1,5; contenente il testo ritenuto necessario, altresì il crono 
programma andrà sviluppato in un foglio A3 posto in orizzontale. 
In assenza di tutti i corretti giustificativi la riduzione dei tempi di esecuzione proposta NON SARA’ 
VALUTATA UTILE, ai fini dell’offerta; in tal caso, la durata dei lavori offerta sarà assunta pari alla durata 
dei lavori prevista nel C.di.A. 
Ove la “DURATA dei LAVORI” offerta non corrisponda alla ““DURATA dei LAVORI” indicata dal crono  
programma dei lavori, la “DURATA dei LAVORI” offerta sarà assunta pari alla “DURATA dei LAVORI” 
indicata nel crono programma dei lavori. 

 
 
c) QUALITA TECNICA DELL’OFFERTA 
PESO  :70% (70 PUNTI) 
Sistema di valutazione  :Schede 
U.M.  : coefficiente discrezionale 
Valutazione: Metodo aggregativo - compensatore ( c.f.r. D.P.R. 207/10 All. G.   
PUNTEGGIO : (Somma [V(a)i = coeff. medio]*70*SUBPESO) 



La qualità tecnica sarà valutata tramite schede riferite ad alcune specifiche lavorazioni contenute 
nel progetto esecutivo individuate per consentire all’appaltatore di esplicitare quanto espresso in 
offerta permettendogli di dimostrare il merito tecnico delle condizioni economiche proposte, 
unitamente alla conoscenza e rispetto delle caratteristiche peculiari dell’intervento in essere cioè 
della riqualificazione di Piazza dei Ciompi. 
L’offerente potrà presentare sino a  3 schede tecniche aventi ad oggetto le lavorazioni di seguito 
indicate (punti c.1 e seguenti) attraverso cui la commissione giudicatrice articolerà il punteggio 
complessivo. Le schede dovranno essere redatte in formato A4 su un’unica facciata, massimo 50 
righe, corpo minimo 12, margine minimo 1,5; contenenti le immagini ed il testo ritenuti 
necessari ad esplicitare l’offerta.  
 
Tutte le schede, ai fini delle completezza della valutazione e della individuazione dei coefficienti 
di prestazione dell’offerta , dovranno, al fine di esplicitare la qualità ed il pregio tecnico della 
propria offerta: 

- illustrare la procedura di attuazione tecnica della lavorazione richiesta, basandosi su 
materiale originale dell’impresa (campionature ad hoc e/o esempi tratti da propri lavori); 

- esplicitare le scelte costruttive di propria spettanza; 
- definire le modalità di posa in opera della lavorazione; 
- garantire l’adeguato approvvigionamento dei materiali qualificanti la lavorazione stessa. 

 
SCHEDE DI VALUTAZIONE 
c.1 ) riprese andanti di pavimentazioni in pietra: (art. e.p. 07) 
 sub PESO   : 30/70 
 Sistema di valutazione : Scheda 
 U.M.  : coefficiente discrezionale 
 PUNTEGGIO :[V(a)i = coeff. medio]*70*SUBPESO 
Elementi di valutazione (vedi premessa punto 1) 
 
 

c.2 ) lastrico in pietra forte e successiva rilavorazione: (art. e.p. 38.1/38.2) 
 sub PESO   : 20/70 
 Elemento di valutazione : Scheda 
 U.M.  : coefficiente discrezionale 
 PUNTEGGIO :[V(a)i = coeff. medio]*70*SUBPESO 
Elementi di valutazione (vedi premessa punto 2) 
 
 

c.3 ) lavorazione superficiale meccanizzata asfalto: (art. e.p. 12 ) 
 sub PESO   : 20/70 
 Elemento di valutazione : Scheda 
 U.M.  : coefficiente discrezionale 
 PUNTEGGIO :[V(a)i = coeff. medio]*70*SUBPESO 
 

 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE SCHEDE 
Si procederà a calcolare la media dei coefficienti, variabili da 0 a 1, attribuiti discrezionalmente 
(per ogni scheda) dai singoli commissari componenti la commissione, sulla base di una valutazione 
graduata sulla seguente scala di giudizio: 
 
INSUFFICIENTE  = 0 
SUFFICIENTE  = 0,2 



DISCRETA   = 0,4 
BUONA   = 0,6 
OTTIMA   = 0,8 
ECCELLENTE  = 1 
 

E’ da intendersi come INSUFFICIENTE, la non presentazione della scheda o anche non 
avere rispettato sostanzialmente la forma prescritta che riportiamo di seguito per chiarezza: 
“le schede dovranno essere redatte in formato A4 su un’unica facciata, massimo 50 righe, corpo 
minimo 12, margine minimo 1,5 contenente le immagini ed il testo ritenuti necessari ad esplicitare 
l’offerta”. 

 
E’ da intendersi come SUFFICIENTE una scheda presentata ma non completa, cioè che non 

abbia traccia anche di uno solo degli elementi richiesti che ripetiamo per chiarezza: 
- illustrare la procedura di attuazione tecnica della lavorazione richiesta, basandosi su 

materiale originale dell’impresa (campionature ad hoc e/o esempi tratti da propri lavori); 
- esplicitare le scelte costruttive di propria spettanza; 
- definite le modalità di posa in opera della lavorazione; 
- garantire l’adeguato approvvigionamento dei materiali qualificanti la lavorazione stessa. 
 
E’ da intendersi come DISCRETA una scheda che seppure conforme e completa degli elementi 

formali richiesti non risulta capace e sufficientemente approfondita nell’esplicitare chiari riferimenti 
con le specificità dell’appalto. 

 
E’ da intendersi come BUONA una scheda dove i riferimenti espressi mostrano una generica 

attinenza con il tema della scheda e quindi della riqualificazione prevista senza però particolari o 
esaurienti approfondimenti. 

 
E’ da intendersi come OTTIMA una scheda dove l’appaltatore ha chiarito con evidenza di avere 

correttamente inteso le qualità tecniche e costruttive connesse con la voce di computo oggetto della 
specifica scheda, mostrando inoltre un’appropriata conoscenza delle fasi di lavorazione a questa 
connesse. 

 
E’ da intendersi ECCELLENTE una  scheda capace di dimostrare in tutta evidenza che quanto 

individuato e prezzato dell’appaltatore coincide nella forma e nella sostanza con la riqualificazione 
da realizzarsi, specificatamente in relazione con quanto espresso in premessa e con la necessità di 
ricucire un area particolarmente manomessa nel tempo, mostrando inoltre un specifica ed 
approfondita conoscenza delle fasi di lavorazione più appropriate e della relativa capacità di 
attuarle. 
 
Si precisa che nella determinazione dei coefficienti e dei punteggi relativi ai vari criteri di 
valutazione saranno utilizzati tre decimali con arrotondamento della terza cifra decimale all’unità 
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
In caso di parità di punteggio complessivamente attribuito a due offerte, prevarrà l’offerta che avrà 
ottenuto il punteggio maggiore per l’elemento di valutazione C (qualità tecnica dell’offerta). 
In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà mediante sorteggio all’individuazione 
dell’aggiudicatario.   

Il Responsabile Unico del Procedimento 
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