“A15 – Interventi di adeguamento previsti dal D.Lgs. 264/2006
(allegato 2) delle gallerie autostradali della CISA A15 – Sub
intervento 1 e 2”
Criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa
La stazione appaltante ha inteso individuare criteri di valutazione concretamente idonei ad
evidenziare le caratteristiche qualitative delle offerte presentate in rispondenza alle esigenze
specifiche della stazione appaltante stessa.
In particolare si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti:
- necessità di garantire permanentemente la continuità e la fluidità dell’esercizio autostradale,
tenendo conto dei vincoli e delle limitazioni per ragioni di traffico e dei connessi inevitabili
riflessi sulle modalità di esecuzione;
- passaggio di trasporti eccezionali (eccedenti in sagoma e/o in peso) o altri eventi (ad
esempio precipitazioni a carattere nevoso, incidenti, ecc.) che comportano
l’interessamento totale o parziale degli apprestamenti di cantiere, con necessità di
smantellamento o di spostamento e successivo riposizionamento degli stessi;
- zone di intervento con spazi ridotti in adiacenza al traffico;
- frammentarietà degli interventi, anche connessa all’esecuzione di attività di interfaccia con
gli impianti esistenti e per la presenza di interferenze e del loro mantenimento in esercizio per
tutta la durata delle lavorazioni.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs
n. 50/2016;
Formazione della graduatoria: metodo aggregativo compensatore.
L'offerta sarà valutata in base ai criteri di seguito indicati, ai quali saranno attribuiti i punteggi massimi
come da tabella:

CRITERI DI VALUTAZIONE

Punteggio
massimo

Punteggi
subcriteri

OFFERTA TECNICA
1 QUALITA’ TECNICA, FUNZIONALE ED AMBIENTALE
Sub-criterio 1a): pregio tecnico, ingegneristico e funzionale
Sub-criterio 1b): aspetti ambientali

25

2 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

15

Sub-criterio 2a): organizzazione del cantiere con riferimento al
contesto operativo
Sub-criterio 2b): soluzioni migliorative per la sicurezza dei lavoratori e
dell’esercizio autostradale
3 RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE E FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA
4 GARANZIA AGGIUNTIVA

18
7

10
5
15
10

OFFERTA ECONOMICA
PREZZO (RIBASSO OFFERTO)

35

Punteggio massimo previsto: TOTALE

100
1

Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio totale P tot più alto (espresso fino
alla terza cifra decimale), secondo la seguente formula:
P tot = P tecn + P econ
dove:
P tot = punteggio totale attribuito all'offerta i-esima
P tecn = punteggio tecnico riparametrato attribuito all'offerta i-esima (max 65 punti)
P econ = punteggio economico attribuito all'offerta i-esima (max 35 punti)
In caso di parità del punteggio totale P tot ottenuto, l'aggiudicazione avverrà con le modalità
precisate nel Disciplinare di gara.

OFFERTA TECNICA
PRESCRIZIONI GENERALI SUI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il Concorrente dovrà presentare una relazione tecnica unica fascicolata, comprensiva di eventuali
allegati, in cui descrive separatamente quanto richiesto per ogni criterio/sub-criterio ai fini delle
specifiche valutazioni. Tale relazione, da presentare in un unico originale, dovrà essere composta
complessivamente da:
massimo 30 (trenta) pagine dattiloscritte formato A4 (stampa su una sola facciata, carattere
con dimensione minima 10 ed un numero massimo di 50 righe per pagina);
eventuali allegati documentali strettamente necessari (schede tecniche, rapporti di prova,
certificazioni, ecc.) per un massimo di 20 (venti) fogli formato A4 stampati su una sola facciata
(è possibile sostituire due facciate A4 con una facciata A3);
eventuali allegati grafici per un massimo di 3 (tre) elaborati formato massimo A1 stampati su una
sola facciata (incluso il cronoprogramma di cui al criterio 3)
e dovrà essere sottoscritta a titolo di impegno, dal Legale Rappresentante o da un procuratore da
lui delegato.
La documentazione dovrà inoltre essere presentata in formato elettronico raccolta in un CD.
Si precisa inoltre che:
l’offerta tecnica non dovrà contenere, a pena di esclusione, alcuna valorizzazione economica
anticipatoria dei contenuti dell’offerta economica (ad esempio importi, prezzi, ecc.), né essere
formulata in maniera alternativa, condizionata o equivoca;
non sono ammesse offerte che riducano le prestazioni del progetto o che introducano varianti
allo stesso;
nessun compenso o variazione dei prezzi unitari previsti verrà riconosciuto ai Concorrenti in
relazione alle proposte presentate;
quanto proposto in sede di offerta tecnica sarà valutato al momento dell’assegnazione dei
punteggi, costituirà vincolo contrattuale e non potrà essere oggetto di richieste di aumento dei
costi.
Ove una o più proposte di un Concorrente siano state valutate dalla Commissione Giudicatrice
peggiorative o comunque incomplete e non sufficientemente documentate o illustrate, non si
procederà all'esclusione del Concorrente dalla gara, ma se ne terrà debitamente conto
nell'assegnazione dei punteggi previsti. Il suddetto Concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà
eseguire l'intervento, per quanto riguarda le dette proposte ritenute non idonee, nel rispetto delle
indicazioni e prescrizioni del progetto posto a base di gara ed al ribasso offerto in gara dal
Concorrente stesso. Al riguardo la Commissione Giudicatrice dovrà redigere un’apposita relazione
in ordine alle proposte che rientrano nelle casistiche indicate.
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Modalità di assegnazione dei punteggi
Per gli elementi di valutazione qualitativi è richiesta l’assegnazione discrezionale, da parte di ciascun
Commissario, di un coefficiente variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno), da attribuire in relazione all’effettivo
riscontro di quanto previsto nella specifica descrizione di ciascun criterio/sub-criterio, secondo la
seguente scala di valutazione:
Eccellente riscontro 1,0
Buon riscontro
0,8
Sufficiente riscontro
0,6
Modesto riscontro
0,4
Scarso riscontro
0,2
Nessun riscontro
0,0
Ove ritenuto necessario per una corretta rispondenza della valutazione a quanto richiesto in ciascun
criterio o sub-criterio, i Commissari potranno utilizzare anche valori intermedi a quelli suindicati.
I coefficienti vanno espressi con un solo decimale.
Quanto proposto per ciascun criterio/sub-criterio verrà valutato dai Commissari anche tenendo
conto dei seguenti aspetti:
- chiarezza, sinteticità, ordine espositivo, completezza tecnico/descrittiva ed originalità delle
analisi svolte;
- livello di definizione delle problematiche individuate e qualità delle relative soluzioni proposte,
con dimostrazione della loro efficacia, fattibilità e sostenibilità nel tempo;
- aderenza e specificità in relazione alla tipologia di lavoro ed al contesto di esecuzione delle
opere.
Per gli elementi di valutazione quantitativa, sono previste interpolazioni lineari precisate caso per
caso.
Riparametrazione
Qualora nessun Concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto per un criterio di valutazione
(somma degli eventuali sub-criteri), sarà effettuata una riparametrazione, attribuendo alla migliore
offerta di ciascun criterio tecnico il punteggio massimo previsto per tale criterio e riparametrando le
altre. I punteggi così rideterminati saranno espressi fino alla terza cifra decimale, arrotondata
all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Non essendo prevista la riparametrazione dell’intera offerta tecnica, il punteggio tecnico
complessivo P tecn sarà determinato sommando i valori riparametrati dei singoli criteri tecnici ed
espresso fino alla terza cifra decimale.

CRITERIO 1 - QUALITA’ TECNICA, FUNZIONALE ED AMBIENTALE (massimo 25 punti)
Il presente criterio è suddiviso nei seguenti sub-criteri:
Sub-criterio 1a) (massimo 18 punti): pregio tecnico, ingegneristico e funzionale
Nel presente sub-criterio vengono valutati i seguenti aspetti migliorativi rispetto al progetto a base di
gara:
- miglioramento delle caratteristiche tecniche, dei requisiti funzionali e della qualità di materiali,
impianti, apparecchiature e software, anche al fine di incrementarne la durabilità ed affidabilità;
- innovazione dei componenti e delle tecnologie;
- predisposizioni per successive modifiche ed ampliamenti di quanto realizzato, anche in
considerazione di esigenze future;
- integrazione, compatibilità ed ottimizzazione delle interfacce con gli impianti esistenti;
- impiego di apparecchiature che riducono e razionalizzano i costi di manutenzione, le successive
attività di manutenzione periodiche ed a seguito di guasto;
- soluzioni tecnico-operative finalizzate a migliorare la manutenzione, la sostituibilità e la gestibilità
delle apparecchiature;
- know-how tecnico ed ingegneristico messo a disposizione per la risoluzione di problematiche nella
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fase di realizzazione degli impianti;
- ore offerte a titolo gratuito per formazione ed affiancamento dell’utente on site e di reperibilità
telefonica, con indicazione della qualifica ed esperienza dei tecnici dedicati.
La definizione di quanto proposto dovrà avvenire a livello di progetto esecutivo, con esatta
indicazione dei componenti e dei particolari costruttivi che dovrebbero sostituire quelli a base di
gara.
Nella relazione dovranno essere allegate schede tecniche, documentazione fotografica,
certificazioni di qualità, descrizioni e quant’altro ritenuto necessario per una descrizione esauriente
della proposta.
L’Impresa, non può introdurre modifiche agli articoli e alle quantità previsti nell’elaborato “Lista delle
categorie e delle forniture”, nel rispetto delle Prescrizioni Generali.
Le migliorie che l’Impresa intende proporre per la valutazione (che non devono comunque
introdurre variazioni al progetto, né comportare oneri economici aggiuntivi), dovranno quindi essere
elencate ed illustrate in dettaglio come indicato solo nella prevista relazione e nei relativi allegati
documentali, ai fini delle valutazioni della Commissione di gara, anche in relazione alla loro
accettabilità.
Il punteggio P1a sarà attribuito secondo la seguente formula:
P1a= C1a x 18
dove C1a è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, che ogni Commissario attribuisce
discrezionalmente in seduta riservata alle proposte di ogni Concorrente, valutate una alla volta in
successione con i criteri indicati nel paragrafo “Modalità di assegnazione dei punteggi”. Il valore di
C1a sarà espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta
cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Sub-criterio 1b) (massimo 7 punti): aspetti ambientali
Nel presente sub-criterio vengono valutate le proposte che permettono di conseguire il
contenimento dell’impatto ambientale sia in fase esecutiva che durante la gestione degli impianti.
Nella relazione dovranno essere dettagliate le soluzioni migliorative riguardanti: riduzione dei
consumi energetici, innalzamento del ciclo di vita utile, riduzione dei costi di smaltimento di fine ciclo,
ecc., dimostrando che quanto proposto non peggiori i livelli di efficienza del progetto.
Il Concorrente può allegare certificazioni relative al processo di sistema di gestione ambientale.
Il punteggio P1b sarà attribuito secondo la seguente formula:
P1b= C1b x 7
dove C1b è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, che ogni Commissario attribuisce
discrezionalmente in seduta riservata alle proposte di ogni Concorrente, valutate una alla volta in
successione con i criteri indicati nel paragrafo “Modalità di assegnazione dei punteggi”. Il valore di
C1b sarà espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta
cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

CRITERIO 2 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (massimo 15 punti)
Per la valutazione di questo criterio (diviso in due sub-criteri), si deve intendere il cantiere come
circoscritto all’area operativa-cantiere operativo (zona nella quale si eseguono le opere oggetto
dell’appalto) e alla piattaforma autostradale cantierizzata (parte di piattaforma sulla quale
vengono dislocati gli apprestamenti segnaletici dei cantieri mobili di cui al D.M. 10/07/2002), come
definite al paragrafo 19.2 del Capitolato Speciale d’Appalto – Norme generali.
Sub-criterio 2a) (massimo 10 punti): organizzazione del cantiere con riferimento al contesto operativo
Questo sub-criterio esamina gli aspetti relativi alle influenze reciproche tra il cantiere e l'autostrada,
con particolare riferimento alla minimizzazione dell’impatto dei lavori e delle loro conseguenze sulla
viabilità e su eventuali attività interferenti.
Il Concorrente, dopo l’approfondimento delle previsioni progettuali, dovrà esporre la propria
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proposta di organizzazione dei cantieri e dei lavori, prevedendo almeno quanto segue:

descrizione del contesto tecnico-operativo in cui si inserisce il cantiere, con un accurato studio
delle criticità preesistenti e che possono essere indotte dai lavori;

allestimento e organizzazione dei cantieri. Va redatto e allegato un layout tipo del cantiere,
sviluppato in base alle modalità organizzative effettive dell’Impresa, nel rispetto delle prescrizioni
di progetto;

organigramma di cantiere, nel quale dovrà essere indicato il personale, che, in caso di
aggiudicazione, sarà effettivamente impiegato nell’appalto comprese le qualifiche, le
esperienze di ciascuno di essi in cantieri analoghi in presenza di traffico ed i relativi “curricula”.
Le proposte saranno valutate in ragione delle specifiche esperienze e competenze con
riferimento alle diverse discipline connesse alle tipologie di lavorazioni dell’appalto;

individuazione, in quantità e qualità, di quanto interagisce con il cantiere, valutandone i riflessi
sull'organizzazione e sulle tempistiche, anche al variare delle lavorazioni e delle relative fasi;

proposte organizzative, distribuzione spazio/temporale delle fasi lavorative, tecniche esecutive
e misure logistiche volte a conseguire una riduzione dell’impatto del cantiere, dei disagi per la
viabilità e degli eventuali disservizi indotti;

modalità di cooperazione e di coordinamento con il Committente per la gestione tempestiva
delle problematiche emergenti (ad esempio: passaggio trasporti eccezionali, problematiche di
traffico, ecc.);
Il Concorrente può proporre, rispetto al progetto posto a base di gara, solo soluzioni, accorgimenti
ed ottimizzazioni operative strettamente finalizzate a realizzare una riduzione dell’impatto dei lavori
sulla viabilità (durata e numero delle fasi di lavorazione, caratteristiche delle parzializzazioni viarie,
programmazione, presidi, attività da svolgere in orario notturno e/o con lavorazioni a ciclo continuo,
tecniche esecutive, misure logistiche, ecc.).
Le proposte comunque dovranno rispettare, pena la non accettabilità, i seguenti criteri generali:
- quanto proposto deve essere limitato solo ad una diversa modalità/sequenza realizzativa di
ciò che è previsto in progetto, senza introdurre varianti al progetto stesso;
- non deve comportare la riduzione delle prestazioni qualitative e funzionali stabilite nel
progetto; non sono inoltre ammesse modifiche che non soddisfino tutte le esigenze e
prestazioni contenute nel progetto posto a base di gara;
- non devono essere previste parzializzazioni viarie peggiorative rispetto a quelle previste,
ancorchè con tempistiche ridotte;
- non devono comportare problematiche aggiuntive per la manutenzione e gestione
successiva;
- devono mantenere inalterate le condizioni di sicurezza dei lavoratori.
Il punteggio di questo sub-criterio sarà attribuito secondo la seguente formula:
P2a=C2a x 10
dove C2a è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, che ogni Commissario attribuisce
discrezionalmente in seduta riservata alle proposte di ogni Concorrente, valutate una alla volta in
successione con i criteri indicati nel paragrafo “Modalità di assegnazione dei punteggi”. Il valore di
C2a sarà espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta
cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Sub-criterio 2b) (massimo 5 punti): soluzioni migliorative per la sicurezza dei lavoratori e dell’esercizio
autostradale
In questo sub-criterio viene valutata l'organizzazione del cantiere, con riferimento agli aspetti relativi
alla tutela della salute e della sicurezza delle maestranze e della sicurezza dell’esercizio. Il
Concorrente, tenendo conto delle previsioni progettuali, nella relazione tecnica prevista dovrà
illustrare quanto segue:

procedure esecutive delle principali lavorazioni ed attività di coordinamento da adottare in
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cantiere;
descrizione dettagliata delle strategie e dell'organizzazione per la sicurezza da adottare nel
cantiere ai fini della sicurezza degli utenti e del personale impiegato, con particolare riferimento
alla gestione degli eventuali subappaltatori/subcontraenti;

elementi di miglioramento delle misure di sicurezza rispetto alle previsioni del P.S.C.,
considerando l’invariabilità degli oneri della sicurezza previsti nel progetto in gara;

miglioramento della visibilità, leggibilità e del mantenimento in efficienza della segnaletica
temporanea di cantiere, anche con l’ausilio di sistemi tecnologicamente avanzati;

organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale e caratteristiche dei mezzi
effettivamente utilizzati nell’appalto, in relazione alle tematiche della sicurezza e della gestione
delle interferenze con la viabilità;

formazione aggiuntiva degli operatori e dei preposti avente stretta attinenza con le lavorazioni
previste nell’appalto e le loro condizioni esecutive in presenza di traffico, eventualmente svolta
presso Agenzie di Formazione accreditate.
Il punteggio di questo sub-criterio sarà attribuito secondo la seguente formula:
P2b =C2b x 5
dove C2b è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, che ogni Commissario attribuisce
discrezionalmente in seduta riservata alle proposte di ogni Concorrente, valutate una alla volta in
successione con i criteri indicati nel paragrafo “Modalità di assegnazione dei punteggi”. Il valore di
C2b sarà espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta
cifra decimale sia pari o superiore a cinque.


CRITERIO 3 - RIDUZIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE E FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA
(massimo 15 punti)
In questo criterio viene valutato quanto proposto dal Concorrente in relazione alla riduzione dei
tempi di esecuzione e alla flessibilità organizzativa che si rende necessaria per l’esecuzione delle
opere previste nel contesto esecutivo.
a) Riduzione dei tempi di esecuzione (subpunteggio massimo 5 punti)
Il cronoprogramma di progetto stabilisce che il tempo utile per dare ultimati i lavori nel loro
complesso è di 314 (trecentoquattordici) giorni naturali e consecutivi.
Il Concorrente, ai fini della valutazione, dovrà indicare il tempo di riduzione complessivo Rt espresso
in giorni interi rispetto a quelli suindicati, tenendo conto che Rtmax sarà valutato solo nel limite
massimo di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi (conseguentemente il tempo utile per dare
ultimati i lavori nel loro complesso non può essere inferiore a 254 giorni naturali e consecutivi).
Qualora venga indicato un valore superiore, l’offerta sarà comunque vincolante per l’offerente, ma
ai fini del punteggio sarà considerata presentata come Rtmax=60. Si precisa che la riduzione di
tempistica offerta e la conseguente determinazione della nuova durata contrattuale dei lavori, sarà
considerata ai fini dell'applicazione delle penali in caso di ritardo previste dal CSA.
Il subpunteggio P3a verrà valutato con la seguente formula:
P3a= Ct x 5
dove il fattore Ct dell'offerta i-esima verrà determinato attraverso l'interpolazione lineare tra il
coefficiente pari a uno, attribuito all'offerta con la massima riduzione del tempo contrattuale
(Rtmax), ed il coefficiente pari a zero attribuito al tempo di esecuzione indicato nel
Cronoprogramma di progetto (Rt=0). Il valore di Ct sarà espresso fino alla terza cifra decimale,
arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
b) Flessibilità organizzativa (subpunteggio massimo 7 punti)
Come descritto negli elaborati contrattuali e sintetizzato nelle Considerazioni Generali relative ai
criteri di valutazione, il cantiere mostra una notevole complessità per il contesto in cui bisogna
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operare, in quanto possono verificarsi inevitabilmente svariate problematiche, in grado di influenzare
e/o ritardare parzialmente l’esecuzione delle opere. A titolo di esempio, si può evidenziare:
- ricerca, organizzazione, avvio ed esecuzione della risoluzione di interferenze anche a cura di
Enti terzi;
- presenza contemporanea in cantiere di una o più imprese terze per la risoluzione di
interferenze o per lavori manutentori di altro genere;
- limitazioni straordinarie alla viabilità necessarie per manifestazioni od eventi particolari;
- presenza di altre cantierizzazioni contigue allo stato attuale non prevedibili, che non
consentono la posa delle parzializzazioni programmate, con la necessità di rimodulare le zone
di esecuzione e la sequenza degli interventi;
- passaggio di trasporti eccezionali o altre evenienze che comportano lo smantellamento
temporaneo totale o parziale degli apprestamenti di cantiere e successivo riposizionamento;
- altre cause non prevedibili allo stato attuale nella loro esatta entità e natura, ma che
comportano frammentazioni e condizionamenti parziali alla fase esecutiva delle opere (con
esclusione delle problematiche di traffico ordinarie e delle avverse condizioni meteo).
Per la valutazione dell’offerta l’Impresa dovrà:
- indicare i giorni interi di effettiva disponibilità ad accettare il verificarsi in cantiere delle
problematiche suesposte (Gpar) e che ritiene di poter offrire con la propria organizzazione, restando
comunque immutato il tempo contrattuale complessivo.
E’ da precisare inoltre che, fino al raggiungimento dei Gpar offerti, sono escluse tutte le pretese da
parte dell’Impresa di carattere economico, richieste di proroga, sospensioni, ecc., in quanto le
relative implicazioni a livello di tempistiche e di maggiori costi sono state valutate in sede di
presentazione dell’offerta tecnico/economica.
I Gpar effettivamente utilizzati durante le lavorazioni del cantiere verranno conteggiati con
riferimento ai giorni di effettiva attività dell’Impresa che hanno risentito delle problematiche
elencate in questo sub-criterio. Nel caso di più eventi concomitanti nello stesso giorno, si darà luogo
al conteggio di un solo Gpar. E’ possibile, ai fini della valutazione, offrire al massimo Gpar=130.
Per il controllo dei Gpar, verrà tenuto dalla DL e sottoscritto dall’appaltatore un apposito registro per
l’annotazione quotidiana degli eventuali eventi, con la connessa determinazione dei Gpar
progressivamente utilizzati. Eventuali Gpar residui al termine del cantiere non daranno diritto ad
alcun riconoscimento né economico, né di tempi, né di altro genere ad alcun fine.
Il subpunteggio P3b verrà valutato con la seguente formula:
P3b= Cflex x 7
dove il fattore Cflex dell'offerta i-esima verrà determinato attraverso l'interpolazione lineare tra il
coefficiente pari a uno, attribuito alla massima offerta di Gpar (Gpar max=130) ed il coefficiente pari
a zero attribuito per Gpar=0. Il valore di Cflex sarà espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata
all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
c) Organizzazione offerta per la realizzazione dei punti a) e b) (subpunteggio massimo 3 punti)
L’offerta impegnativa di riduzione del tempo di esecuzione di cui al punto a) dovrà essere
dettagliatamente giustificata nella relazione, dando particolare conto delle motivazioni e delle
modalità organizzative di dettaglio che giustificano la fattibilità di tale impegno di riduzione, anche
in funzione delle caratteristiche generali, dei vincoli dell’appalto e di esercizio descritti negli elaborati
di gara e delle interferenze presenti. La riduzione dei tempi di esecuzione dell’appalto non dovrà
comportare peggioramenti nelle parzializzazioni viarie e relativi vincoli e nelle condizioni di sicurezza
dei lavoratori e dell’esercizio autostradale.
A corredo dovrà essere elaborato e allegato un cronoprogramma operativo dei lavori aggiornato,
utilizzando esclusivamente come modello vincolante (disarticolazione delle fasi, modalità e dettagli
di compilazione, ecc.) quello del cronoprogramma del progetto esecutivo posto a base di gara.
La flessibilità organizzativa di cui al punto b) può comportare per l’Impresa la necessità di rimodulare
le proprie attività (a titolo di esempio: trasferire le proprie maestranze e mezzi in un altro settore del
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cantiere, cooperare per la gestione delle problematiche di esercizio, modificare e/o riadattare le
proprie attività rispetto alle previsioni, subire perditempo ed organizzarsi per recuperarli, ecc.). Viene
richiesto di illustrare le modalità organizzative con le quali si ritiene di far fronte a quanto offerto e la
relativa sostenibilità nel tempo.
Vengono quindi valutati contestualmente la propensione dell’Impresa alla collaborazione con il
Committente, il suo livello di flessibilità organizzativa e la capacità di recupero dei tempi, al fine della
migliore conduzione possibile del cantiere e della connessa minimizzazione dei disagi arrecati con
l’esecuzione delle opere.
Il subpunteggio P3c verrà valutato con la seguente formula:
P3c= C3c x 3
dove il fattore C3c è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, che ogni Commissario
attribuisce discrezionalmente in seduta riservata alle proposte e modalità organizzative presentate
ed illustrate da ogni Concorrente per la riduzione delle tempistiche di esecuzione e la flessibilità
organizzativa, valutate una alla volta in successione con i criteri indicati nel paragrafo “Modalità di
assegnazione dei punteggi”.
Il valore di C3c sarà espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora
la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Il valore complessivo di P3=P3a+P3b+P3c sarà espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata
all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

CRITERIO 4 - GARANZIA AGGIUNTIVA (massimo 10 punti)
In questo criterio viene valutata la garanzia aggiuntiva eventualmente offerta dal Concorrente in
merito al ripristino, a sua cura e spese, degli ammaloramenti e/o malfunzionamenti di quanto
realizzato (non dovuti a fattori estranei quali incidenti o altri eventi non dipendenti dalla
realizzazione).
La valutazione avverrà con la seguente formula:
P4= Cd x C4 x Cf
i cui fattori moltiplicativi si determinano con le seguenti modalità:
Cd:
il Concorrente dovrà indicare il periodo offerto di maggior durata della garanzia, espresso in mesi
interi in più rispetto a quella prevista per legge per effettuare il collaudo dei lavori (sei mesi
dall’ultimazione dei lavori). Cd sarà assegnato, fino ad un massimo di 10 punti, in ragione di 0,20 punti
per ogni mese di maggior durata della garanzia, con esclusione delle frazioni di mese.
C4:
il Concorrente, ai fini della valutazione, dovrà indicare nella relazione quanto segue:
- contenuto dettagliato, disciplina e regolamentazione della garanzia offerta;
- eventuali limitazioni alla stessa;
- modalità operative e tempistiche di espletamento degli interventi in garanzia.
Inoltre dovrà esplicitamente indicare l’eventuale copertura anche dei seguenti oneri:
- installazione, posa, rimozione e guardiania delle parzializzazioni viarie necessarie per gli
accertamenti preventivi e per i ripristini;
- interventi on site, anche relativi all’accertamento preventivo e alla valutazione delle singole
problematiche riscontrate.
Il coefficiente C4 è la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, che ogni Commissario attribuisce
discrezionalmente in seduta riservata alle proposte di ogni Concorrente, valutate una alla volta in
successione con i criteri indicati nel paragrafo “Modalità di assegnazione dei punteggi”. Il valore di
C4 sarà espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra
decimale sia pari o superiore a cinque.
Cf:
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il Concorrente, a conferma dell’eventuale garanzia offerta, deve allegare uno specifico schema di
fideiussione assicurativa o bancaria, corredato dell’impegno scritto proprio e del fideiussore alla
stipula.
Tale fideiussione, che dovrà essere rilasciata alla data di ultimazione dei lavori, dovrà riportare
chiaramente il riferimento esatto alla garanzia prestata, alle modalità e ai contenuti offerti della
stessa, in congruenza con quanto indicato per la valutazione di C4. L’importo necessario per la
copertura degli eventi nel periodo offerto di maggior durata della garanzia sarà determinato a
giudizio del Concorrente. L’importo massimo che sarà considerato ai fini della valutazione è fissato
in Euro 250.000,00 (Euro duecentocinquantamila/00).
Il coefficiente Cf (compreso tra 0 ed 1) sarà determinato con la seguente interpolazione lineare:
Cf = importo della fideiussione offerta dal concorrente/importo fideiussione massima offerta. Il valore
di Cf sarà espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta
cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
Nel caso di mancanza, incompletezza, indeterminatezza, non congruenza della fideiussione
proposta con quanto offerto per la valutazione di Cd e C4, si porrà Cf=0.
Il valore di P4 sarà espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la
quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

OFFERTA ECONOMICA
PREZZO (RIBASSO OFFERTO) (massimo 35 punti)
Il punteggio P econ (i) del Concorrente i-esimo verrà calcolato moltiplicando il coefficiente (Ci),
associato al ribasso offerto, per il punteggio massimo previsto (Pmax=35), come di seguito descritto:
P econ (i)= Ci x Pmax.
Il coefficiente Ci verrà calcolato attraverso la seguente formula (metodo bilineare):
per Ri ≤ Rsoglia ------> Ci = K*Ri/Rsoglia
per Ri > Rsoglia ------> Ci = K+(1,00-K)*(Ri - Rsoglia)/(Rmax - Rsoglia)
dove:
Ci = coefficiente attribuito all’offerta economica del Concorrente i-esimo;
Ri = ribasso offerto dal Concorrente i-esimo;
Rsoglia = media aritmetica dei ribassi offerti dai Concorrenti;
Rmax = massimo ribasso offerto dai Concorrenti;
K = 0,9.
Il Punteggio Economico P econ sarà espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
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