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1 -  PREMESSA 

La presente relazione illustra i criteri, i punteggi e le modalità di calcolo degli stessi in base ai quali 
verrà effettuata la valutazione delle offerte, ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016 nonché delle 
relative Linee Guida applicative pubblicate da ANAC. 
 
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 più vantaggiosa sarà 
dunque effettuata in base a tale valore riassuntivo. 
 
Nella valutazione delle offerte sarà applicato il metodo aggregativo compensatore di cui alle sopra 
citate Linee Guida con le modalità di calcolo nel seguito indicate. La determinazione dei coefficienti 
di prestazione offerta, relativa a ciascun criterio ed eventuale sub-criterio, verrà effettuata in 
maniera oggettiva applicando le formule qui nel seguito descritte. 
 
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 97 c. 3 del Dlgs 50/2016, la Stazione Appaltante procederà alla 
valutazione di congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei 
punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Si evidenzia inoltre che tale valutazione di 
congruità riguarderà l’offerta più vantaggiosa come risultante dalla valutazione delle offerte 
secondo i criteri qui illustrati, e che in caso di esito positivo la procedura non verrà applicata ad 
altre offerte. Si evidenzia infine che in ogni caso la Stazione Appaltante potrà valutare la congruità 
di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.  
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2 -  CRITERI DI VALUTAZIONE 

A ciascuna offerta sarà complessivamente assegnato un punteggio compreso tra 0 (zero) e 100 
(cento) punti.   
Tale punteggio sarà dato dalla somma dei singoli punteggi assegnati secondo ciascuno dei criteri 
e sottocriteri in seguito descritti. 
 

2.1 - CRITERI, COEFFICIENTI DI PRESTAZIONE E RIPARA METRAZIONE 

L’offerta presentata da ciascun partecipante sarà valutata sulla base di criteri quantitativi  (offerta 
economica e offerta riduzione tempi di esecuzione) e di criteri qualitativi  (offerta tecnica). Per 
alcuni dei criteri qualitativi è prevista la valutazione tramite sub-criteri. 
 

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la 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. 

 

Relativamente a ciascun criterio e/o sub-criterio, i coefficienti V(a) i sono determinati mediante le 
modalità riportate nei paragrafi specifici. In generale, per ciascun criterio e/o sub-criterio: 

1. per ogni offerta, i singoli commissari attribuiscono discrezionalmente i coefficienti, 
seguendo le modalità previste;  

2. di tali valori si provvede a calcolare la media, definendo così il valore provvisorio di ciascun 
coefficiente per ciascuna offerta; 

3. sulla base del confronto tra tali medie, si individua quella con valore più alto (Mmax) e vi si 
attribuisce un coefficiente pari a 1 (uno); 

4. si attribuisce alla offerta i-esima un coefficiente V(a) i pari al rapporto tra il valore medio 
proprio M(i) e quello dell’offerta Mmax: V(a) i = M(i) / Mmax; 

5. si assegna a ciascuna offerta il punteggio P(i) calcolato tramite il prodotto tra il proprio 
coefficiente V(a) i e il punteggio massimo (Pmax) attribuibile al criterio: P(i) = V(a) i x Pmax 

 
Nel caso di criteri composti da più sub-criteri, al fine di riparametrare i punteggi attribuiti nel rispetto 
dello schema di valutazione previsto, si procederà nel seguente modo: 

1. si attribuiscono i coefficienti di prestazione per i singoli sub-criteri ad ogni offerta; 
2. si assegnano i conseguenti punteggi per i singoli sub-criteri ad ogni offerta; 
3. si determina, per ogni offerta, la somma dei punteggi dei sub-criteri così calcolati (O(i)); 
4. sulla base del confronto tra tali sommatorie relative alle varie offerte ammesse, si individua 

quella con punteggio più alto (Omax) e vi si attribuisce un coefficiente pari a 1 (uno); 
5. si attribuisce alla offerta i-esima un coefficiente C(i) pari al rapporto tra il punteggio proprio 

O(i) e quello dell’offerta Omax: C(i) = O(i) / Omax; 
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6. si assegna a ciascuna offerta il punteggio P(i) calcolato tramite il prodotto tra il proprio 
coefficiente C(i) e il punteggio massimo (Pmax) attribuibile al criterio: P(i) = C(i) x Pmax. 

 
Relativamente all’insieme di criteri qualitativi (relativi nel caso dell’appalto in questione all’offerta 
tecnica), si procederà infine ad un’ulteriore riparametrazione dei punteggi ottenuti nei vari criteri; in 
particolare, in esito all’attribuzione ad ogni offerta dei punteggi relativi a ciascun criterio qualitativo 
(riparametrata dunque secondo quanto sopra descritto): 

1. per ogni offerta si determina la somma dei punteggi assegnati relativamente ai singoli 
criteri; 

2. sulla base del confronto tra tali sommatorie relative alle varie offerte ammesse, si individua 
quella con punteggio più alto (Qmax) e vi si attribuisce un coefficiente pari a 1 (uno); 

3. si attribuisce alla offerta i-esima un coefficiente Y(i) pari al rapporto tra il punteggio proprio 
Q(i) e quello dell’offerta Qmax: Y(i) = Q(i) / Qmax; 

4. si assegna a ciascuna offerta il punteggio S(i) calcolato tramite il prodotto tra il proprio 
coefficiente Y(i) e il punteggio massimo (Smax) attribuibile all’insieme dei criteri qualitativi: 
S(i) = Y(i) x Smax. 

 
Tale punteggio sarà dunque sommato al punteggio ottenuto relativamente al criterio quantitativo 
(offerta economica e offerta riduzione tempi di esecuzione) (punteggio già riparametrato per sua 
definizione), assegnando così a ciascuna offerta il punteggio complessivo sulla base del quale 
verrà individuata l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Si specifica che nel calcolo dei coefficienti e dei punteggi, per ogni criterio e sub-criterio, sarà 
adottato un numero di cifre decimali pari a 3 (tre), arrotondando la terza cifra decimale all’unità 
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
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3 -  DESCRIZIONE DEI CRITERI 

I criteri di valutazione delle offerte si raggruppano nelle 3 seguenti macrocategorie: 
• offerta economica : vengono valutati gli aspetti economici dell’offerta con valutazione del 

ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con attribuzione di un 
punteggio complessivo compreso tra 0 (zero) e 30 (t renta) punti);  

• offerta tempi di esecuzione : viene valutato il tempo offerto dal concorrente per 
l’esecuzione delle opere previste in progetto, con attribuzione di un punteggio 
complessivo compreso tra 0 (zero) e 20 (venti) punt i);  

• offerta tecnica : vengono valutati gli aspetti tecnici dell’offerta, con attribuzione di un 
punteggio complessivo compreso tra 0 (zero) e 50 (c inquanta) punti . 

 

MACROCRITERI CRITERI SUB-CRITERI PUNTEGGI 

OFFERTA 
ECONOMICA 

RIBASSO 
OFFERTO 

RIBASSO OFFERTO   
 

30 

100 

OFFERTA 
TEMPO DI 

ESECUZIONE 

TEMPO DI 
ESECUZIONE 

TEMPO DI 
ESECUZIONE    20 

OFFERTA 
TECNICA 

GESTIONE DEL 
CANTIERE 

INFORMAZIONE 
ALL’UTENZA 

6 

30 

50 

ORGANIZZAZIONE 
DEL CANTIERE 

9 

PERSONALE 
TECNICO 

6 

MANTENIMENTO 
SERVIZI IDRICO-

FOGNARIO 
9 

PAVIMENTAZIONE 
STRADALE 

ESECUZIONE DEI 
LAVORI 

13 
20 

CONTROLLI 7 
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3.1 - MACROCRITERIO OFFERTA ECONOMICA 

 
L’elemento oggetto di valutazione sarà rappresentato dal ribasso percentuale sull’elenco prezzi 
posto a base di gara, come indicato nel “Modulo 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 ribasso offerto, così definito:  

- all’offerta con maggiore ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara sarà 
assegnato il valore del coefficiente di prestazione pari a 1 (uno); 

- all’ipotetica offerta con ribasso nullo (prezzo offerto uguale all’importo lavori a base di gara) 
verrà assegnato il valore del coefficiente di prestazione pari a 0 (zero); (NB: si specifica 
che costituirà causa di esclusione dalla gara la pr esentazione di offerte economiche 
in aumento ); 

- alle altre offerte sarà assegnato il valore del coefficiente di prestazione definito in base ad 
un’interpolazione come descritta nel seguito; 

- moltiplicando i valori di tali coefficienti di prestazione per il valore del punteggio massimo 
attribuibile per questo criterio, sarà determinato il punteggio relativo ad ogni offerta. 

 
Il valore del coefficiente di prestazione della singola offerta sarà valutato mediante interpolazione 
variabile tra il coefficiente pari a 1 (uno) ed il coefficiente pari a 0 (zero) secondo le modalità di 
seguito riportate: 

1. verrà calcolato il valore della soglia di anomalia determinata secondo le previsioni dell’art. 
97 comma 2 lett. A) del Dlgs 50/2016, considerando le offerte ammesse; 

2. al valore di soglia sarà assegnato un valore del coefficiente pari a 0,8 (zerovirgolaotto); 
3. alle offerte che presentano un ribasso compreso tra 0 (zero) ed il valore di soglia di 

anomalia sarà assegnato un valore del coefficiente tra 0 (zero) e 0,8 (zerovirgolaotto) 
mediante variazione lineare; 

4. alle offerte che presentano un ribasso superiore a quello della soglia di anomalia sarà 
assegnato un valore del coefficiente tra 0,8 (zerovirgolaotto) e 1 (uno) mediante variazione 
lineare.  

5. il valore del coefficiente di 1 (uno) punto sarà assegnato all’offerta che presenta il maggiore 
ribasso. 

 
L’assegnazione del punteggio variabile tra 0 (zero) e 1 (uno) avverrà dunque, sulla base delle 
offerte presentate, con le seguenti modalità: 

� coefficiente 1 (uno) alla migliore offerta presentata (per il maggior ribasso percentuale 
offerto) qui denominato Rmax; 

� coefficiente 0,8 (zerovirgolaotto) all’offerta coincidente con la soglia di anomalia come 
prevista dall’art. 97 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016, e qui denominata Ran; 

� coefficiente 0 (zero) all’offerta corrispondente agli elementi quantitativi posti a base di gara 
(per ribasso percentuale pari a zero); 

� alle offerte intermedie (Ri) verrà assegnato un punteggio variabile tra 0 (zero) e 1 (uno) 
così calcolato: 

o quando Ri <= Ran   P(i) = X * (Ri/Ran) 
o quando Ri > Ran   P(i) = X + (1-X) * (Ri-Ran) / (Rmax-Ran) 
o dove: 

P(i) è il coefficiente dell’offerta i-esima 
Ri è il ribasso dell’offerta i-esima 
Ran è il ribasso coincidente con la soglia di anomalia 
Rmax è il ribasso massimo offerto 
X è il coefficiente posto uguale a 0,8 
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Per l’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta sarà moltiplicato il valore del punteggio 
massimo attribuibile per il valore del coefficiente P(i). 
 
Si evidenzia che nel caso in cui il numero di offerte ammesse risultasse inferiore a 5 (cinque), il 
metodo sopra descritto verrà applicato alla stessa maniera ma sostituendo il valore di anomalia 
con il valore medio dei ribassi offerti. 
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3.2 - MACROCRITERIO OFFERTA TEMPI DI ESECUZIONE 

 
L’Offerente dovrà indicare nel Modulo TE - Offerta Tempi di Esecuzione il tempo offerto per 
l’esecuzione delle opere previste in progetto. L’elemento oggetto di valutazione sarà rappresentato 
dal tempo di esecuzione offerto, da esprimersi in giorni naturali e consecutivi.  
 
L’Offerente dovrà allegare il Cronoprogramma Offerto delle lavorazioni (diagramma di Gantt). Tale 
documentazione dovrà essere redatta in formato A2 su una singola pagina e su un’unica facciata. 
 
Si evidenzia che, nel caso in cui il tempo di esecuzione offerto nel Modulo Offerta Tempi di 
Esecuzione non corrisponda alla sommatoria dei tempi di esecuzione indicati per ciascuna fase 
lavorativa nel Cronoprogramma Offerto delle lavorazioni, per l’offerta in questione sarà assunto un 
tempo di esecuzione offerto pari alla sommatoria dei tempi di esecuzione indicati per ciascuna fase 
lavorativa nel Cronoprogramma Offerto delle lavorazioni. 
 
Salvi i casi in cui sia assunto un tempo di esecuzi one offerto pari a quello previsto nel 
Progetto Esecutivo, si evidenzia che il tempo di es ecuzione offerto assumerà valenza ai fini 
del contratto. 
 
Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 97 c. 6 (ultimo periodo) del Dlgs 50/2016, ferme restando in 
generale tanto la facoltà della Stazione Appaltante di procedere alla valutazione di congruità 
prevista da tale comma, quanto le disposizioni contenute nel comma 3 dello stesso articolo, 
potranno essere oggetto di valutazione di congruità le offerte che presenteranno un 
Cronoprogramma Offerto delle lavorazioni tale da non evidenziare il rispetto dei vincoli contenuti 
negli elaborati progettuali, qui nel seguito riportati. 
 
Facendo riferimento al Progetto Esecutivo, ed in particolar modo ai seguenti elaborati: 

- Cronoprogramma; 
- PSC – allegati 1-2-3-4; 

si evidenzia che in fase progettuale sono state vagliate le possibili suddivisioni in fasi delle 
lavorazioni e le relative successioni/sovrapposizioni, valutandone congiuntamente i relativi impatti 
sulla circolazione stradale nell’area di intervento. In esito a ciò, ai fini della costruzione del 
Cronoprogramma Offerto delle lavorazioni, si sottolineano i seguenti vincoli: 

- intendendo come “tratto di strada” la porzione di via dei Serragli compresa tra due traverse 
successive (escludendo via Santa Maria come evidenziato nei citati elaborati progettuali), 
cantieri tra loro contemporanei che prevedano la chiusura completa del tratto al transito 
veicolare non potranno interessare tratti tra loro adiacenti; 

- in ogni momento del lavoro (ad eccezione delle sole fasi relative alla stesa degli strati della 
sovrastruttura stradale), dovrà essere consentita ai veicoli la percorribilità di una corsia 
(larghezza minima 3,00 m) in attraversamento delle aree di intersezione; 

- in ogni momento del lavoro (ad eccezione delle sole fasi relative alla stesa degli strati della 
sovrastruttura stradale), nei tratti interessati dal cantiere dovrà essere mantenuta libera da 
lavori, mezzi o cose una corsia in senso longitudinale alla carreggiata di larghezza minima 
3,00 m, in maniera da consentire la viabilità di cantiere nonché l’eventuale percorrenza di 
mezzi di soccorso; 

- in ogni momento del lavoro (ad eccezione di eventuali lavorazioni limitate e puntuali), i tratti 
di strada non interessati dai cantieri dovranno essere sempre transitabili prevedendo un 
provvedimento di senso unico ed eventuale restringimento di carreggiata (non è consentita 
l’istituzione di tratti di strada senza sfondo); 
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- dovrà essere sempre garantita la percorribilità ai pedoni nel senso longitudinale su almeno 
un lato della strada, oltre che l’accessibilità a tutti i portoni e/o ingressi pedonali su ambo i 
lati della strada; 

- il numero minimo di squadre operative da prevedersi coinvolte nell’esecuzione dei lavori 
nonché la loro tipologia e composizione sono definiti negli elaborati del Progetto Esecutivo. 

 
L’assegnazione del punteggio verrà effettuata in relazione al tempo totale di esecuzione offerto dal 
concorrente nel Modulo TE - Offerta Tempi di Esecuzione. 
 
Per quanto riguarda l’assegnazione del punteggio, sarà applicato un metodo di valutazione di tipo 
quantitativo, così definito:  

- all’offerta con tempo di esecuzione offerto minore sarà assegnato il valore del coefficiente 
di prestazione pari a 1 (uno); 

- all’ipotetica offerta con tempo di esecuzione offerto pari a quello previsto in progetto verrà 
assegnato il valore del coefficiente di prestazione pari a 0 (zero); (NB: si specifica che 
costituirà causa di esclusione dalla gara la presen tazione di offerte Tempi di 
Esecuzione con aumento dei tempi di esecuzione ); 

- alle altre offerte sarà assegnato il valore del coefficiente di prestazione definito in base ad 
un’interpolazione come descritta nel seguito; 

- moltiplicando i valori di tali coefficienti di prestazione per il valore del punteggio massimo 
attribuibile per questo criterio, sarà determinato il punteggio relativo ad ogni offerta. 

 
Il valore del coefficiente di prestazione della singola offerta sarà valutato mediante interpolazione 
variabile tra il coefficiente pari a 1 (uno) ed il coefficiente pari a 0 (zero) secondo le modalità di 
seguito riportate: 

1. verrà calcolato il valore medio di diminuzione rispetto al tempo di esecuzione di progetto tra 
le offerte ammesse; verrà calcolato il tempo di esecuzione Tmed corrispondente a tale 
valore medio di diminuzione rispetto al tempo di esecuzione di progetto; 

2. al valore medio sarà assegnato un valore del coefficiente pari a 0,8 (zerovirgolaotto); 
3. alle offerte che presentano un tempo offerto compreso tra quello previsto in progetto 

(coefficiente pari a 0 (zero)) ed il tempo di esecuzione Tmed (valore compreso) sarà 
assegnato un valore del coefficiente variabile tra 0 (zero) e 0,8 (zerovirgolaotto) mediante 
variazione lineare; 

4. alle offerte che presentano un tempo offerto inferiore rispetto al tempo di esecuzione Tmed 
sarà assegnato un valore del coefficiente variabile tra 0,8 (zerovirgolaotto) e 1 (uno) 
mediante variazione lineare; 

5. il valore del coefficiente di 1 (uno) sarà assegnato all’offerta che presenta il minore tempo 
di esecuzione offerto. 

 
L’assegnazione del punteggio variabile tra 0 (zero) e 1 (uno) avverrà dunque, sulla base delle 
offerte presentate, con le seguenti modalità: 

� coefficiente 1 (uno) alla migliore offerta presentata (per il minor tempo di esecuzione 
offerto, cioè la maggior diminuzione offerta rispetto al tempo di esecuzione di progetto) qui 
denominato Rmax; 

� coefficiente 0,8 (zerovirgolaotto) all’offerta coincidente con il valore medio delle diminuzioni 
offerte rispetto al tempo di esecuzione di progetto, e qui denominata Rmed; 

� coefficiente 0 (zero) all’offerta corrispondente agli elementi quantitativi posti a base di gara 
(per tempo di esecuzione offerto pari a quello previsto in progetto, quindi diminuzione 
offerta pari a zero); 

� alle offerte intermedie (Ri) verrà assegnato un punteggio variabile tra 0 (zero) e 1 (uno) 
così calcolato: 

o quando Ri <= Rmed   P(i) = X * (Ri/Rmed) 
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o quando Ri > Rmed   P(i) = X + (1-X) * (Ri-Rmed) / (Rmax-Rmed) 
o dove: 

P(i) è il coefficiente dell’offerta i-esima 
Ri è la diminuzione del tempo di esecuzione dell’offerta i-esima rispetto al 
tempo di esecuzione di progetto 
Rmed è la diminuzione media del tempo di esecuzione rispetto al tempo di 
esecuzione di progetto tra le offerte ammesse 
Rmax è la diminuzione massima offerta 
X è il coefficiente posto uguale a 0,8 

 
Per l’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta sarà moltiplicato il valore del punteggio 
massimo attribuibile per il valore del coefficiente P(i). 
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3.3 - 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 50 (cinquanta) punti massimi relativi all’offerta tecnica sono così 
distinti: 
 

MACROCRITERI CRITERI SUB-CRITERI PUNTEGGI 

OFFERTA 
TECNICA 

GESTIONE DEL 
CANTIERE 

INFORMAZIONE 
ALL’UTENZA 

6 

30 

50 

ORGANIZZAZIONE 
DEL CANTIERE 

9 

PERSONALE 
TECNICO 

6 

MANTENIMENTO 
SERVIZI IDRICO-

FOGNARIO 
9 

PAVIMENTAZIONE 
STRADALE 

ESECUZIONE DEI 
LAVORI 

13 
20 

CONTROLLI 7 
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3.3.1 CRITERIO “GESTIONE DEL CANTIERE” 

 
Relativamente alla gestione del cantiere necessario per la realizzazione delle opere previste in 
appalto, sarà valutata l’offerta da parte del concorrente in termini di: 

� informazione all’utenza; 
� organizzazione del cantiere; 
� personale tecnico impiegato; 
� mantenimento dei servizi idrico e fognario. 

 
In particolare si definiscono i seguenti sub-criteri, a cui sono attribuiti i seguenti relativi punteggi 
massimi: 
 

MACROCRITERI CRITERI SUB-CRITERI PUNTEGGI 

OFFERTA 
TECNICA 

GESTIONE DEL 
CANTIERE 

INFORMAZIONE 
ALL’UTENZA 6 

30 

ORGANIZZAZIONE 
DEL CANTIERE 9 

PERSONALE 
TECNICO 6 

MANTENIMENTO 
SERVIZI IDRICO-

FOGNARIO 
9 

 
L’Offerente dovrà illustrare, in applicazione e/o in miglioramento rispetto a quanto previsto nel 
Progetto Esecutivo, le modalità previste per la riduzione dei disagi nei confronti dei cittadini, delle 
attività economiche e del traffico veicolare. 
Tale relazione, nello specifico, deve illustrare i seguenti punti corrispondenti ai sub-criteri previsti:  

1. descrizione degli accorgimenti previsti per garantire l’informazione all’utenza; 
2. descrizione dell’organizzazione del cantiere riguardo alla viabilità esistente incluso: 

proposte migliorative al PSC nei  riguardi degli accessi pedonali e carrabili alle abitazioni e 
alle attività commerciali ubicate all’interno dell’area di intervento; proposte tecniche in 
merito all’allestimento del cantiere, alla dislocazione delle varie aree destinate a 
stoccaggio, deposito, rimessaggio automezzi, alla recinzione di cantiere fissa e mobile in 
relazione all’accesso dei frontisti ed alla visibilità, al contenimento del rumore e 
dell’emissione di polveri; 

3. illustrazione delle modalità di Project Management che l’appaltatore utilizzerà nell’appalto, 
in particolare in riferimento all’organigramma del personale tecnico di cui l’Offerente 
prevede l’impiego, con indicazione della qualifica, della professionalità e del livello di 
disponibilità in termini di presenza sul cantiere; 

4. descrizione delle modalità operative che l’Offerente intende seguire per il mantenimento 
all’utenza del servizio idrico (approvvigionamento presso le singole utenze) e del servizio 
fognario (utilizzo degli scarichi da parte dei singoli utenti), con evidenziazione delle 
eventuali interruzioni e delle relative azioni per ridurre il conseguente disagio e per 
informare l’utenza. 

 
Le modalità di gestione del cantiere cui sopra dovranno essere descritte tramite specifica 
“Relazione sulla Gestione del Cantiere”. Tale relazione dovrà essere redatta in formato A4, 
massimo 50 righe per ciascuna pagina, corpo testo minimo 12, margine minimo 1,0 cm, numero 
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massimo di pagine 8 (otto), e potrà essere corredata da allegati tecnici e/o grafici in numero 
massimo complessivo di 4 (quattro), ciascuno di formato non superiore a A2. 
 
In particolare, per ciascuno dei sub-criteri sopra indicati, saranno attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari i coefficienti così definiti sulla base della seguente scala di giudizi:  

- sufficiente (0,20)  
- discreto (0,40)  
- buono (0,60)  
- ottimo (0,80)  
- eccellente (1,00) 

 
Come descritto nel capitolo 2 della presente Relazione, una volta terminata la procedura di 
attribuzione dei coefficienti, per ciascuno dei sub-criteri sopra indicati si procederà a trasformare la 
media dei coefficienti 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. 
 
Per l’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta, relativamente a ciascuno dei sub-criteri sopra 
indicati, sarà moltiplicato il valore del punteggio massimo attribuibile per il valore del coefficiente 
sopra descritto. 
 
Si evidenzia che in relazione all’offerta presentata da parte del concorrente, tutti gli oneri relativi a 
prestazioni e/o lavorazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte sono da intendersi 
compresi nelle voci previste nel Computo Metrico Estimativo e/o nel Computo dei Costi della 
Sicurezza. 
 
Si evidenzia che, in assenza di giustificativi sufficienti per valutare le prestazioni offerte, l’offerta 
relativa al criterio (o al singolo sub-criterio) in questione non sarà valutata utile, e si procederà 
pertanto con l’attribuzione di coefficiente pari a 0 (zero) (fermo restando l’obbligo di rispetto delle 
previsioni progettuali e di Capitolato).  

Si precisa che le migliorie proposte dal concorrente al PSC facente parte del Progetto Esecutivo, 
se accettate dalla Stazione Appaltante, costituiranno modifica automatica al progetto, ma in ogni i 
Costi della Sicurezza non potranno subire variazioni in aumento rispetto a quanto previsto nel 
Progetto Esecutivo. La realizzazione delle migliorie proposte ed accettate dalla Stazione 
Appaltante sarà obbligatoria per l’aggiudicatario, senza che nulla possa essere richiesto oltre la 
somma offerta in sede di procedura di selezione. In nessun caso le eventuali integrazioni possono 
giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 
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3.3.2 CRITERIO “PAVIMENTAZIONE STRADALE” 

 
Relativamente alle superfici in cui è prevista la stesa di tappeto di usura in conglomerato 
bituminoso, sarà valutata l’offerta da parte del concorrente in termini di: 

� esecuzione dei lavori; 
� effettuazione di controlli in fase di produzione del conglomerato e di esecuzione dei lavori. 

 
In particolare si definiscono i seguenti sub-criteri, a cui sono attribuiti i seguenti relativi punteggi 
massimi: 
 

CRITERI SUB-CRITERI PUNTEGGI 

PAVIMENTAZIONE 
STRADALE 

ESECUZIONE DEI 
LAVORI 13 

20 
CONTROLLI 7 

 

3.3.2.1 ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
In sede di presentazione dell’offerta, il concorrente dovrà esplicitare le modalità esecutive che 
intende seguire nell’esecuzione dei lavori di stesa della pavimentazione in conglomerato 
bituminoso, al fine di illustrare in dettaglio le caratteristiche della soluzione da lui proposta. 
In particolare, fermo restando il rispetto delle specifiche tecniche prestazionali di cui all’art. 54 del 
Capitolato Speciale d’Appalto – parte II, l’Offerente dovrà relazionare in merito a: 

- tipologia di pavimentazione proposta; 
- progetto di miscela del conglomerato bituminoso proposto; 
- certificazioni dei materiali impiegati; 
- produzione della miscela; 
- modalità di posa in opera. 

 
In particolare, saranno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari i coefficienti così definiti 
sulla base della seguente scala di giudizi:  

- sufficiente (0,20)  
- discreto (0,40)  
- buono (0,60)  
- ottimo (0,80)  
- eccellente (1,00) 

 
Come descritto nel capitolo 2 della presente Relazione, una volta terminata la procedura di 
attribuzione dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti 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. 
 
Per l’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta sarà moltiplicato il valore del punteggio 
massimo attribuibile per il valore del coefficiente sopra descritto. 
 
Le modalità esecutive di cui sopra dovranno essere descritte tramite opportuna documentazione 
tecnica (progetto di miscela, schede di prodotto, certificazioni, etc.), contenente anche le specifiche 
indicazioni dei materiali utilizzati e la descrizione delle modalità di posa in opera, da allegare 
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all’offerta. Tale documentazione dovrà essere allegata ad una relazione illustrativa redatta in 
formato A4, massimo 50 righe per ciascuna pagina, corpo testo minimo 12, margine minimo 1,0 
cm, numero massimo di pagine 4 (quattro). 
 
Si specifica che non devono essere prodotti campioni (inerti, provini di conglomerato, etc…); si 
evidenzia che in ogni caso tali materiali non saranno presi in considerazione in fase di valutazione 
delle offerte. 
 
Si evidenzia che in relazione all’offerta presentata da parte del concorrente, tutti gli oneri relativi a 
prestazioni e/o lavorazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte sono da intendersi 
compresi nelle voci previste nel Computo Metrico Estimativo. 
 
Si evidenzia che, in assenza di giustificativi sufficienti per valutare le prestazioni offerte, nonché nel 
caso in cui le prestazioni offerte non rispettino i requisiti di cui al sopra citato articolo 54 del 
Capitolato Speciale d’Appalto – Parte II – Norme Tecniche, l’offerta relativa al sub-criterio in 
questione non sarà valutata utile, e si procederà pertanto con l’attribuzione di coefficiente pari a 0 
(zero) (fermo restando l’obbligo di rispetto delle previsioni progettuali e di Capitolato).  
 

3.3.2.2 CONTROLLI 
 
In sede di presentazione dell’offerta, il concorrente dovrà esplicitare le modalità di controllo dei 
materiali e delle lavorazioni che intende seguire nella produzione del conglomerato e 
nell’esecuzione dei lavori. 
In particolare, ferma restando la facoltà della D.L. di eseguire ogni tipo di prova e/o controllo nel 
rispetto delle specifiche tecniche prestazionali di cui all’art. 54 del Capitolato Speciale d’Appalto – 
parte II, l’Offerente dovrà relazionare in merito ai controlli che eseguirà in proprio al fine di 
verificare l’adeguata preparazione delle miscele e la corretta esecuzione dei lavori, evidenziando 
nello specifico: 

- modalità di controllo dei misti granulari impiegati nella composizione delle miscele; 
- modalità di controllo della qualità del legante; 
- modalità di controllo al momento della stesa; 
- modalità di controllo sullo strato finito; 
- modalità di controllo dei valori di aderenza e macrotessitura superficiale. 

 
In particolare, saranno attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari i coefficienti così definiti 
sulla base della seguente scala di giudizi:  

- sufficiente (0,20)  
- discreto (0,40)  
- buono (0,60)  
- ottimo (0,80)  
- eccellente (1,00) 

 
Come descritto nel capitolo 2 della presente Relazione, una volta terminata la procedura di 
attribuzione dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti 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. 
 
Per l’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta sarà moltiplicato il valore del punteggio 
massimo attribuibile per il valore del coefficiente sopra descritto. 
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Le modalità esecutive di cui sopra dovranno essere descritte tramite opportuna documentazione 
tecnica (progetto di miscela, schede di prodotto, certificazioni, etc.), contenente anche le specifiche 
indicazioni dei materiali utilizzati e la descrizione delle modalità di posa in opera, da allegare 
all’offerta. Tale documentazione dovrà essere allegata ad una relazione illustrativa redatta in 
formato A4, massimo 50 righe per ciascuna pagina, corpo testo minimo 12, margine minimo 1,0 
cm, numero massimo di pagine 4 (quattro). 
 
Si specifica che non devono essere prodotti campioni (inerti, provini di conglomerato, etc…); si 
evidenzia che in ogni caso tali materiali non saranno presi in considerazione in fase di valutazione 
delle offerte. 
 
Si evidenzia che in relazione all’offerta presentata da parte del concorrente, tutti gli oneri relativi a 
prestazioni e/o lavorazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte sono da intendersi 
compresi nelle voci previste nel Computo Metrico Estimativo. 
 
Si evidenzia che, in assenza di giustificativi sufficienti per valutare le prestazioni offerte, nonché nel 
caso in cui le prestazioni offerte non rispettino i requisiti di cui al sopra citato articolo 54 del 
Capitolato Speciale d’Appalto – Parte II – Norme Tecniche, l’offerta relativa al sub-criterio in 
questione non sarà valutata utile, e si procederà pertanto con l’attribuzione di coefficiente pari a 0 
(zero) (fermo restando l’obbligo di rispetto delle previsioni progettuali e di Capitolato).  
 
 


