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2. INFORMAZIONI GENERALI 

2.1 PREMESSA 

Questo documento, parte integrante dei documenti di gara, indica i parametri e i criteri di 

valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del Contratto, che il 

Comune di Arona intende adottare per definire quale sia l'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006. 

 

2.2 TRASPARENZA 

Il concorrente che intende non consentire l'accesso, da parte degli altri concorrenti, alle 

informazioni contenenti segreti tecnici o commerciali eventualmente inserite nell'offerta tecnica, 

nella prima facciata dell'offerta stessa dovrà specificare analiticamente le parti e le ragioni per la 

quali queste non possano essere visionate/consegnate in copia al concorrente che ne abbia fatto 

richiesta. 

 

3. CONSISTENZA DELL'OFFERTA TECNICA 

3.1 PREMESSA 

La documentazione costituente l'offerta tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana. La 

documentazione tecnica di supporto, come estratti di cataloghi, specifiche tecniche standard, 

potranno essere in lingue diverse dall'italiano. Il Comune di Arona si riserva di chiedere la 

traduzione parziale o totale di tale documentazione. 

 

3.2 INTRODUZIONE 

L'offerta tecnica dovrà essere siglata in ogni facciata e firmata nell'ultima: 

- in caso di concorrente singolo, dal legale rappresentante o titolare del concorrente; 

- in caso di associazioni temporanee o consorzi ordinari non ancora costituiti, da ogni 

rappresentante legalmente autorizzato ad impegnare ciascuna delle imprese che costituiranno 

il raggruppamento (o il consorzio); 

- in caso di associazioni temporanee o consorzi ordinari già costituiti, dalla persona legalmente 

autorizzata con procura ad impegnare il raggruppamento stesso in nome e per conto 

dell'impresa capogruppo e delle mandanti. 

In mancanza di timbri e firme dei documenti presentati sarà assegnato un termine perentorio non 

inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi per l'apposizione delle stesse presso l'ufficio appaltante del 

Comune di Arona. La mancata apposizione delle firme nel termine assegnato comporterà 

l'esclusione dalla gara. 

Al fine di garantire la provenienza del materiale, la documentazione presentata dal Concorrente 

non dovrà essere costituita da fogli singoli o non fascicolati, ad eccezione del caso in cui ogni 

singolo foglio riporti timbro e firma del Concorrente stesso. 
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Originale e copie dell'Offerta tecnica non dovranno includere tassativamente alcuna indicazione 

riferita ai parametri quantitativi (prezzo e riduzione dei tempi) diretta o indiretta, pena l'esclusione 

automatica del Concorrente dalla gara. 

Stante la necessità di rispettare la “par condicio” fra i Concorrenti nel procedere al confronto dei 

contenuti tecnici delle offerte, e indispensabile che le offerte siano redatte in modo omogeneo. 

Pertanto l'Offerta Tecnica dovrà contenere i documenti specificati nei paragrafi da 3.3.1 a 3.3.2 

che seguono. Si fa presente che la commissione giudicatrice non procederà a desumere, 

interpretare o comunque incidere sui dati forniti dai Concorrenti; pertanto, anche il semplice 

errore consistente nell'inserire un elemento richiesto in un documento diverso da quello 

prescritto, sarà equiparato alla mancanza dell'elemento in questione e condurrà all'attribuzione 

del punteggio nullo a detto elemento. La Commissione non procederà, inoltre, alla richiesta di 

eventuali chiarimenti ed integrazioni. 

Nella redazione e compilazione dei documenti, il concorrente dovrà rispettare con riferimento al 

formato le prescrizioni specificate nei paragrafi da 3.3.1 a 3.3.2 .  Non saranno presi in 

considerazione elementi eccedenti il formato prescritto. 

La busta contente l'offerta tecnica, oltre alla versione originale, dovrà contenere 3 copie 

semplici dell'originale dell'offerta stessa. 

 

3.3 OFFERTA TECNICA: ELEMENTI DI NATURA TECNICO-QUALITATIVA  

La parte “Offerta Tecnica: elementi di natura non quantitativi” è costituita da: 

3.3.1 Procedure operative finalizzate alla minimizzazione dell’impatto del cantiere nei confronti 

delle attività presenti nell’area. 

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di ridurre al minimo il “disturbo” del cantiere in tutte le fasi 

previste, in considerazione dell’ubicazione del medesimo cantiere in una zona centrale della città 

ad alta frequentazione turistica dove sono presenti numerose attività commerciali e residenze 

private (struttura alberghiera, negozi, uffici, immobili ad uso residenziale, ecc.). 

Nella valutazione dell'Offerta Tecnica al fine di garantire che l'Appaltatore metta in pratica tutte le 

procedure necessarie per la riduzione dei rischi che il cantiere genera sull'ambiente circostante i 

concorrenti, conseguentemente, devono produrre in offerta un rapporto inerente l'approccio al 

problema della gestione ambientale, sia nell'ambito del cantiere, sia nelle sue vicinanze, basato sui 

metodi costruttivi che intendono utilizzare, sui macchinari e sulle attrezzature a disposizione, oltre 

che sull'organizzazione delle attività di lavoro. 

A tale fine il suddetto criterio è suddiviso nei seguenti sottocriteri: 

 

3.3.1.1 Informativa continuativa ai cittadini ed attività commerciali 

Il Concorrente dovrà presentare una proposta migliorativa per informare i cittadini sia prima 

dell’inizio dei lavori sia durante l’esecuzione dei medesimi. 
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Le misure dovranno essere esplicitate in apposita Relazione tecnico descrittiva (composta da max 

2 facciate formato A4 dattiloscritte, dimensione carattere non inferiore a 12 e massimo 40 righe per 

ciascuna facciata),  nella quale saranno indicate e motivate le soluzioni da mettere in atto per 

assicurare una corretta informazione ai cittadini, turisti, commercianti, ecc. prima e durante 

l’esecuzione dell’appalto (cartellonistica, depliant informativi, riunioni con categorie, ecc). 

 

3.3.1.2 Migliorie al fine di meglio garantire il passaggio pedonale e gli accessi alle abitazioni ed alle 

attività commerciali 

Il Concorrente dovrà presentare una proposta migliorativa per garantire un’efficiente viabilità 

pedonale esterna alla zona di cantiere (transito stazione – centro città) ed in totale sicurezza, 

nonché accesso alle abitazioni ed alle attività commerciali in tutte le fasi di cantiere. 

Le misure dovranno essere esplicitate in apposita Relazione tecnico descrittiva (composta da max 

2 facciate formato A4 dattiloscritte, dimensione carattere non inferiore a 12 e massimo 40 righe per 

ciascuna facciata + eventuale tavola grafica),  nella quale saranno indicate e motivate le soluzioni 

da adottare . 

 

3.3.1.3 Utilizzo di attrezzature e macchine con un ridotto impatto ambientale 

Il Concorrente dovrà presentare una proposta migliorativa per l’utilizzo di attrezzature e macchine 

di ridotto impatto ambientale (emissioni rumore, polveri, vibrazioni, ecc) in tutte le fasi di cantiere. 

Le misure dovranno essere esplicitate in apposita Relazione tecnico descrittiva (composta da max 

2 facciate formato A4 dattiloscritte, dimensione carattere non inferiore a 12 e massimo 40 righe per 

ciascuna facciata),  nella quale saranno indicate e motivate le soluzioni da adottare. Si precisa che 

le eventuali schede dei macchinari (max di 6) non saranno conteggiate nel n° max di facciate della 

Relazione Tecnica. 

In particolare detta relazione dovrà contenere: 

- messa in evidenza di eventuali problemi correlati alla localizzazione dell'area di cantiere; 

- analisi della viabilità esterna al cantiere con specifico riferimento al suo impatto sul 

quartiere, esplicitando eventuali limiti alla circolazione dei mezzi pesanti (camion di 

cantiere, trasporti speciali, autobetoniere, autopompe per il getto del cls, ecc.); 

- gestione degli scavi, dell'approvvigionamento dei materiali e dell'allontanamento dei 

materiali di scavo e di risulta; 

- approccio al contenimento del rumore; 

- ulteriori accorgimenti previsti, nelle varie fasi della costruzione, per mitigare l'impatto 

dei lavori sull'ambiente circostante (ad esempio: inquinamento acustico, da polveri, da 

rifiuti e ambientale in senso lato). 

Agli effetti della valutazione della qualità e della completezza del citato rapporto, non saranno 

considerati elenchi e relazioni standard, ma si valuteranno solo gli elementi che siano riferiti allo 
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specifico cantiere e all'esecuzione delle opere oggetto del presente appalto. 

 

3.3.1.4 Minor utilizzo dei posteggi auto esistenti (limitazione area cantiere) 

Il Concorrente dovrà presentare una proposta migliorativa per garantire una limitazione dell’area di 

cantiere e conseguente messa a disposizione di un maggiore numero di posti auto su Corso 

Repubblica. In particolare detta relazione dovrà prevedere in relazione ad ogni fase di cantiere 

prevista ed all’analisi della viabilità esterna al cantiere il n° di posti auto dei quali sarà possibi le 

garantire l’utilizzo ai cittadini (fermo restando il n° minimo richiesto del 33 % di quelli esistenti) . 

Le misure dovranno essere esplicitate in apposita Relazione tecnico descrittiva (composta da max 

2 facciate formato A4 dattiloscritte, dimensione carattere non inferiore a 12, massimo 40 righe per 

ciascuna facciata + eventuale tavola grafica),  nella quale saranno indicate e motivate le soluzioni 

da adottare. 

 

3.3.1.5 Accorgimenti durante l’esecuzione dei lavori per l’individuazione di forme di coordinamento 

migliorative con i gestori delle reti al fine di minimizzare eventuali problematiche relative al servizio 

alle utenze 

Il Concorrente dovrà presentare una proposta migliorativa per garantire delle idonee misure per 

evitare/ridurre al minimo le problematiche relative al servizio alle utenze (energia elettrica, gas, 

acqua, fognatura, ecc). Le misure dovranno essere esplicitate in apposita Relazione tecnico 

descrittiva (composta da max 2 facciate formato A4 dattiloscritte, dimensione carattere non 

inferiore a 12, massimo 40 righe per ciascuna facciata),  nella quale saranno indicate e motivate le 

soluzioni da adottare. 

 

3.3.2 Procedure operative intese ad una organizzazione e gestione del cantiere più efficiente ed 

efficace 

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di migliorare l’organizzazione e gestione del cantiere in 

tutte le fasi lavorative previste in progetto. 

 

3.3.2.1 Misure aggiuntive alle condizioni di sicurezza 
Il Concorrente dovrà presentare una proposta migliorativa delle condizioni di sicurezza. Tali misure 

dovranno essere aggiuntive rispetto a quelle già previste nel PSC. 

Le misure aggiuntive dovranno essere esplicitate in apposita Relazione tecnico descrittiva 

(composta da max 4 facciate A4 dattiloscritte, dimensione carattere non inferiore a 12, 

massimo 40 righe per ciascuna facciata + eventuale tavola grafica), nella quale saranno indicate e 

motivate e, ove necessario, accompagnate dalla relativa documentazione, le soluzioni messe in 

atto per assicurare maggiori condizioni di sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione dell’appalto. 

Là dove tali misure aggiuntive di sicurezza siano connesse o derivanti da una particolare 

organizzazione di cantiere o da processi lavorativi o da una diversa organizzazione delle fasi 
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lavorative, se ne dovrà esplicitamente dar conto nella relazione, spiegandone anche le motivazioni 

e dovrà inoltre essere indicato come tali misure si coordinano con il PSC redatto dal coordinatore 

della sicurezza. 

Tali misure, che devono essere rispondenti ai requisiti minimi di cui all’art. 76, comma 4, del 

Codice dei contratti, potranno essere valutate, ad esempio, nei termini dei seguenti “criteri 

motivazionali”: 

- coerenza con il PSC; 

- efficacia delle misure per la maggiore sicurezza dei lavoratori; 

- esecutività della proposta ovvero illustrazione e modalità realizzative della stessa; 

Il rapporto dovrà trattare i seguenti argomenti: 

1) eventuale miglioramento e/o integrazione del PSC del progetto esecutivo relativamente 

alla distribuzione e layout interno del cantiere, con specifico riferimento alle manovre di accesso 

e recesso dal cantiere da parte di tutti i mezzi interessati dalla realizzazione dell'opera; 

2) in considerazione della presenza di una complessa rete infrastrutturale (sotto servizi, 

roggia, ecc), individuazione di forme di coordinamento migliorative con i gestori delle reti al 

fine di minimizzare eventuali problematiche relative al servizio alle utenze; 

3) tipologia delle gru/autogru o mezzi per sollevamento carichi (carico e scarico) che si intendono 

utilizzare; 

4) impostazione dell'attività di coordinamento della sicurezza, con particolare attenzione 

alla gestione e al controllo dei sub-contraenti e dei lavoratori autonomi (il riferimento ai soli 

articoli di legge, D.Lgs. 81/2008, e la dizione generica di effettuare riunioni di coordinamento 

saranno considerate negativamente ai fini della valutazione dell'offerta); 

5) individuazione delle zone sensibili confinanti con il cantiere e proposta di eventuali 

accorgimenti migliorativi per garantire la sicurezza degli utenti. 

Al concorrente viene fornita una tavola in formato DWG modificabile, sulla quale dovrà 

evidenziare le parti modificate rispetto alle previsioni di progetto, le proposte migliorative di cui 

ai punti precedenti ed in genere tutti gli aspetti da documentare graficamente. 

Le proposte migliorative e/o il procedimento organizzativo proposto in sede di offerta non 

devono determinare oneri aggiuntivi per il committente. 

Si precisa che in generale saranno considerati negativamente i meri richiami agli articoli del 

D.Lgs. 81/2008 o dizioni di tipo generico al coordinamento senza i necessari approfondimenti o 

contestualizzazioni. 

 
3.3.2.2 Organizzazione del personale impiegato nell’esecuzione dei lavori e qualificazione dello 
stesso 
Il Concorrente dovrà presentare una proposta migliorativa per garantire una migliore e più efficace 

organizzazione del cantiere descrivendo l’'organizzazione messa a disposizione per 
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la realizzazione della commessa ed in particolare la struttura che il concorrente intende impiegare 

per lo svolgimento dei servizi attinenti alla gestione della realizzazione dell'opera ed il suo modo di 

operare. 

Le misure dovranno essere esplicitate in apposita Relazione tecnico descrittiva (composta da max 

4 facciate formato A4 dattiloscritte, dimensione carattere non inferiore a 12, massimo 40 righe per 

ciascuna facciata),  nella quale saranno indicate e motivate le soluzioni da adottare (si precisa che 

in dette facciate non sono compresi i Curriculum Vitae del Responsabile Commessa e 

Responsabile di Cantiere). 

In particolare la relazione dovrà contenere i seguenti elementi: 

1) un organigramma dettagliato che individui le funzioni della Gestione Commessa, i collegamenti 

funzionali interni al gruppo, i collegamenti tra tale struttura e l'esterno ed in particolare quelli 

con il Comune di Arona, la Direzione Lavori (rapporti per contabilità , gestione Piano Sicurezza, 

ecc); 

2) un elenco nominativo completo del  Responsabile di gestione della Commessa  e del 

Responsabile di cantiere  (se persone diverse).Per tutti i suddetti soggetti responsabili dovranno 

essere forniti i CV dettagliati, redatti tassativamente secondo i modelli di cui all'Allegato 1 alla 

presente . 

Il Comune di Arona si riserva la facoltà di eseguire controlli della veridicità delle informazioni 

contenute nei CV, anche contattando le Aziende per i quali i titolari dei CV hanno eseguito le 

attività ivi indicate. Si richiama pertanto l'attenzione dei Concorrenti sulle conseguenze che 

potrebbero loro derivare nel caso di dichiarazioni non veritiere. 

Con riferimento a tutti i componenti dell'organigramma di cui al presente paragrafo, il Concorrente 

dovrà garantire e comprovare che il rapporto contrattuale che lo lega a detti componenti, sia 

impegnativo per tutta la durata del Contratto di Appalto. A tale proposito si precisa alla data di 

presentazione dell'offerta il concorrente, a garanzia della sussistenza di tale vincolo contrattuale 

per tutta la durata del contratto di appalto, dovrà alternativamente presentare: 

♦ contratto o lettera di incarico sottoscritta da entrambe le parti, in originale o in copia conforme 

all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

ovvero 

♦ impegno reciproco a contrarre, sottoscritto da entrambe le parti, in originale o in copia conforme 

all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000. In tale caso il concorrente, successivamente 

all'aggiudicazione, al fine di poter addivenire alla stipulazione del contratto di appalto, dovrà 

presentare il contratto stipulati da entrambe le parti. In caso contrario non si procederà alla 

sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario. 

Nel caso in cui titolare del CV sia colui che ha i poteri di rappresentare legalmente l'impresa 

concorrente, e sufficiente un'autocertificazione del medesimo attestante l'impegno a ricoprire 

tale ruolo per tutta la durata del contratto. 
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Per ogni fase di cantiere prevista in progetto il Concorrente dovrà inoltre indicare il n° di operai 

presenti (eventualmente suddivisi in squadre), gli eventuali subappaltatori ed i lavoratori autonomi. 

Ovviamente detta indicazione dovrà essere coerente con le altre Relazioni presentate per gli altri 

sottocriteri ed anche con la riduzione di tempo che verrà offerta in busta separata; a tale proposito 

nella relazione non dovrà essere assolutamente indicata (pena in mancanza l’esclusione) 

l’eventuale riduzione di tempo in assoluto (n° gior ni complessivi) o percentuale conseguibile 

attraverso l’efficace organizzazione del cantiere proposta dal Concorrente. 

 

3.3.2.3 Deposito dei materiali 

Il Concorrente dovrà presentare una proposta migliorativa per garantire uno stoccaggio più 

efficiente del materiale in cantiere, sia dell’eventuale materiale rimosso da reimpiegare sia del 

materiale di nuova posa, descrivendo altresì il sistema di catalogazione dei materiali da riutilizzare 

e gli eventuali sistemi di sicurezza e custodia contro eventuali furti. 

Le misure dovranno essere esplicitate in apposita Relazione tecnico descrittiva Relazione tecnico 

descrittiva (composta da max 2  facciate formato A4 dattiloscritte, dimensione carattere non 

inferiore a 12, massimo 40 righe per ciascuna facciata + eventuale tavola grafica) nella quale 

saranno indicate e motivate le soluzioni da adottare 

 

3.3.2.4 Recinzioni di cantiere 

Il Concorrente dovrà presentare una proposta migliorativa per garantire un’efficace delimitazione 

del cantiere in tutte le fasi di lavoro in modo da impedire sia l’accesso sia la vista del cantiere. Sarà 

valutato anche l’eventuale miglioramento estetico delle medesime. Lo scopo sarà quindi sia di 

garantire una maggiore sicurezza ai cittadini sia di garantire un impatto estetico migliore del 

cantiere.  Le misure dovranno essere esplicitate in apposita Relazione tecnico descrittiva 

(composta da max 2  facciate formato A4 dattiloscritte, dimensione carattere non inferiore a 12, 

massimo 40 righe per ciascuna facciata+ eventuale tavola grafica),  nella quale saranno indicate e 

motivate le soluzioni da adottare. 

 

3.3.2.5 Attrezzature e macchinari messi sempre a disposizione alle squadre operanti 

Il Concorrente dovrà presentare una proposta migliorativa per garantire la messa a disposizione 

del personale operante nel cantiere di attrezzature e macchinari efficienti in relazione alle varie fasi 

di lavoro. Le misure dovranno essere esplicitate in apposita (composta da max 2  facciate formato 

A4 dattiloscritte, dimensione carattere non inferiore a 12, massimo 40 righe per ciascuna facciata),  

nella quale saranno indicate e motivate le soluzioni da adottare. Si precisa che le eventuali schede 

dei macchinari (max di 6) non saranno conteggiate nel n° max di facciate della Relazione Tecnica. 

Si precisa che le eventuali schede dei macchinari (max di 6) non saranno conteggiate nel n° max 

di facciate della Relazione Tecnica. 
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3.4 OFFERTA TECNICA: AMMISSIBILITA’ VARIANTI  

Le varianti proposte nell’offerta tecnica sono ammissibili alle seguenti condizioni: 

a)dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o 

indirettamente, l’offerta economica e l’offerta di riduzione dei tempi; 

b) non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento 

o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale 

determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica; 

c) non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo; 

d) sono ammesse solo le varianti c.d. “migliorative” cioè quelle che apportino modifiche 

qualitativamente apprezzabili al progetto posto a base di gara, senza tuttavia stravolgerne 

l’identità. 

e) il progetto a base di gara non è suscettibile di modificazioni che ne alterino la sostanzialità, 

saranno escluse le offerte che prevedono una modifica sostanziale del progetto tale da snaturare, 

a giudizio insindacabile della commissione, il progetto posto a base di gara. In tale senso le 4 

macrofasi previste nel Cronoprogramma a base di gara dovranno essere mantenute con la 

possibilità all’interno delle stesse di articolare le singole lavorazioni ed i relativi tempi di 

esecuzione; 

f) non possono essere offerti prodotti con caratteristiche tecniche inferiori a quelle in progetto. I 

requisiti minimi essenziali, così come riportati nell’elenco prezzi sono vincolanti. Ciascun prodotto 

offerto deve rispettare i requisiti minimi essenziali nonché la normativa vigente in materia; in caso 

contrario sarà attribuito il punteggio pari a 0. Pertanto se uno o più prodotti offerti non sono 

rispondenti a tali requisiti essenziali, in sede di esecuzione del contratto dovranno essere cambiati 

con prodotti conformi alle caratteristiche tecniche richieste; 

g) tutte le proposte devono corrispondere alle caratteristiche previste nella documentazione di 

gara, se prescrizioni minime inderogabili. La documentazione presentata deve permettere la 

valutazione della fattibilità delle proposte del concorrente ed il riconoscimento dei vantaggi da 

queste producibili. Possono essere presentate solo proposte fattibili, non condizionate al 

realizzarsi di eventi estranei. Non possono essere presentate proposte alternative tra loro, la cui 

scelta venga rimessa alla Commissione. In caso contrario la proposta non sarà valutata per quel 

singolo criterio o subcriterio di valutazione che non rispetta le prescrizioni sopra riportate e sarà 

attribuito il coefficiente zero; 

h) le offerte presentate dai concorrenti devono essere concrete e non costituire “suggerimenti” per 

l’Amministrazione; pertanto anche formule generiche utilizzate dal concorrente quali: “si potrebbe” 

oppure “si propone” o simili sono da intendersi quali veri e propri impegni di realizzazione da parte 

del concorrente. 

 

4. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ED AGGIUDICAZIONE DELL A GARA 
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La valutazione delle offerte terrà conto esclusivamente del contenuto dell'offerta tecnica,  

dell'offerta economica e della riduzione dei tempi di esecuzione (elementi di natura quantitativa). 

Agli elementi di cui sopra sono attribuiti i seguenti pesi: 

 ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA SUB-PESO  
PONDERA
LE 

PESO 
PONDERALE 
 

P.1 Ribasso percentuale sull’importo complessivo a base di 
gara di € 358 463,40 (al netto degli oneri della 
sicurezza). 

 40 

P.2 Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori  10 
 SOMMANO ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA  50 
 ELEMENTI DI NATURA TECNICO-QUALITATIVA    

P.3 Procedure operative finalizzate alla minimizzazione 
dell’impatto del cantiere nei confronti delle attività 
presenti nell’area 

  
25 

P.3.1 Informativa continuativa ai cittadini ed attività 
commerciali 

5  

P.3.2 Migliorie al fine di meglio garantire il passaggio pedonale 
e gli accessi alle abitazioni ed alle attività commerciali 

5  

P.3.3 Utilizzo di attrezzature e macchine con un ridotto impatto 
ambientale 

5  

P.3.4 Minor utilizzo dei posteggi auto esistenti (limitazione 
area cantiere) 

5  

P.3.5 Accorgimenti durante l’esecuzione dei lavori per 
l’individuazione di forme di coordinamento migliorative 
con i gestori delle reti al fine di minimizzare eventuali 
problematiche relative al servizio alle utenze 

5  

    
P.4 Procedure operative intese ad una organizzazione e 

gestione del cantiere più efficiente ed efficace 
  

25 
P.4.1 Misure aggiuntive alle condizioni di sicurezza 5  
P.4.2 Organizzazione del personale impiegato nell’esecuzione 

dei lavori e qualificazione dello stesso 
5  

P.4.3 Deposito dei materiali  5  
P.4.4 Recinzioni di cantiere 5  
P.4.5 Attrezzature e macchinari messi sempre a disposizione 

alle squadre operanti 
5  

 SOMMANO  100 
 

L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il metodo 

aggregativo compensatore, di cui all’allegato G del D.P.R. n. 207/2010 e quindi attraverso l'utilizzo 

della seguente formula: 

(1)    C(a)=Sn [ Wi * V(a)i ] 

Dove: 

C(a) è l’indice di valutazione dell’offerta(a), corrispondente al punteggio in graduatoria; 

S è la sommatoria; 

n è il numero degli elementi da valutare; 

Wi è il peso attribuito all'elemento (i) come indicato nella suindicata tabella; 
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V(a)i sono i coefficienti, compresi tra 0 e 1 ed espressi in valori centesimali, attribuiti all’offerta (a) 

rispetto all’elemento (i). 

Nei paragrafi che seguono vengono dettagliati i criteri di valutazione delle offerte e di 

attribuzione dei punteggi. 

 

4.1 OFFERTA TECNICA – ELEMENTI NON QUANTITATIVI (PN Q): MAX 50 PUNTI 

Relativamente agli elementi di natura non quantitativa P.3 e P.4, l’attribuzione del punteggio 

avverrà attraverso la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della sommatoria dei 

valori attribuiti per i cinque sottocriteri (riparametrazione). 

Infatti poiché si prevede la suddivisione dei criteri (od Elementi) in sottocriteri ( o sub Elementi) i 

punteggi assegnati ad ogni Concorrente in base a tali sottocriteri e sub-pesi  vanno riparametrati 

con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza (vedi punto 5.2 Determinazione Autorità 

LL.PP. n° 7 del 24 novembre 2011). In altre parole all’offerta migliore per quanto attiene al criterio 

P.3 (sommatoria dei sub elementi più elevata) verrà attribuito il punteggio di 25 punti, mentre gli 

altri Concorrenti otterranno punteggi inferiori determinati proporzionalmente. 

Analogamente per l’offerta migliore relativa al criterio P.4. 

 

4.1.1 Procedure operative finalizzate alla minimizzazione dell’impatto del cantiere nei confronti 

delle attività presenti nell’area. 

L’attribuzione del punteggio di tutti i sottocriteri relativi avverrà attraverso il metodo del confronto a 

coppie di cui al punto a2) dell’allegato G del D.P.R. 207/2010, secondo le linee guida dello stesso 

D.P.R. .Per ogni sottocriterio si prevede la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno 

della media dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie” . 

La Commissione di gara dovrà tenere in debita considerazione: 

- completezza/efficacia della proposta; 

- approccio esauriente di tutti gli argomenti con indicazione di soluzioni specifiche innovative e 

particolarmente efficaci; 

- chiarezza e sintesi nell’esposizione della proposta. 

Il punteggio verrà attribuito con arrotondamento a tre decimali per eccesso se la frazione 

decimale e uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. 

 

4.1.2  Procedure operative intese ad una organizzazione e gestione del cantiere più efficiente ed 

efficace 

L’attribuzione del punteggio di tutti i sottocriteri relativi avverrà attraverso il metodo del confronto a 

coppie di cui al punto a2) dell’allegato G del D.P.R. 207/2010, secondo le linee guida dello stesso 

D.P.R. .Per ogni sottocriterio si prevede la trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno 

della media dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie” . 
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La Commissione di gara dovrà tenere in debita considerazione: 

- completezza/efficacia della proposta; 

- approccio esauriente di tutti gli argomenti con indicazione di soluzioni specifiche innovative e 

particolarmente efficaci; 

- chiarezza e sintesi nell’esposizione della proposta. 

 

4.1.3 PUNTEGGIO PNQ ED ESCLUSIONI 

Per ciascun concorrente verrà calcolato il punteggio PNQ sommando i punteggi da lui ottenuti 

per gli elementi di cui al paragrafo da 4.1.1 a 4.1.2 compresi. 

Qualora un concorrente non raggiunga la soglia mini ma di sbarramento di 20 per la 

valutazione degli elementi di natura qualitativa ve rrà escluso dalla gara e non si procederà 

all’apertura dell’offerta relativi agli elementi qu antitativi (prezzo e riduzione dei tempi). 

 

4.2 OFFERTA ELEMENTI QUANTITATIVI (PQ) MAX 50 PUNTI  

L'offerta per gli elementi quantitativi( prezzo e riduzione dei tempi) verrà valutata mediante le 

formule indicate di seguito, cui corrisponde il punteggio massimo di 50 punti. 

L'attribuzione del punteggio relativo ai parametri quantitativi dell’offerta avverrà come segue: 

ELEMENTO PREZZO P.1 

Per l’elemento di valutazione P.1, ribasso sul prezzo, il coefficiente V(a)i viene determinato con il 

metodo dell’interpolazione lineare. La formula è la seguente: 

(2) V(a)i=Ri/Rmax 
 
dove: 
V(a)i è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame, variabile da zero a uno; 
Ri è il ribasso dell’offerta in esame; 
Rmax è il massimo ribasso offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante); 
 
ELEMENTO TEMPO P.2 
Per l’elemento di valutazione P.2 , riduzione tempi di esecuzione, il coefficiente T(a)i viene 
determinato con il metodo dell’interpolazione lineare. La formula è la seguente: 
 
(4) T(a)i=RTa/RTmax 
 
dove: 
T(a)i è il coefficiente del ribasso tempo dell’offerta (a) in esame, variabile da zero a uno; 
RTa è la riduzione tempo offerta dal concorrente in esame espresso in giorni rispetto al termine di 
esecuzione indicato all’art 13 del Capitolato di Appalto – Schema di Contratto; 
RTmax è la riduzione tempo massima offerto espresso in giorni rispetto al termine di esecuzione 
indicato all’art 13 del Capitolato di Appalto – Schema di Contratto (più vantaggioso per la stazione 
appaltante); 
 

Il punteggio verrà attribuito con arrotondamento a tre decimali per eccesso se la frazione 

decimale e uguale o superiore a cinque o per difetto se inferiore a detto limite. 

L'offerta economica dovrà essere compilata secondo le modalità indicate al capitolo B4 del 
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Disciplinare di gara. 

 

 OFFERTA TEMPO: AMMISSIBILITA’ VARIANTE OFFERTA 

La riduzione di tempo proposta dovrà essere supportata da idoneo cronoprogramma nel quale 
devono essere mantenute le 4 macrofasi previste nel Cronoprogramma proposto 
dall’Amministrazione, nonché le interruzioni di cantiere previste nel progetto (periodo natalizio,ecc). 
Nel calcolo della riduzione del tempo i concorrenti devono tener conto della prevedibile incidenza 
dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nella misura fissata dal Capitolato (10 %). Per cui 
ad es se un Concorrente indica10 gg di riduzione del tempo di esecuzione dei lavori 1 giorno sarà 
di andamento stagionale sfavorevole. 
 

4.3 PUNTEGGIO COMPLESSIVO E GRADUATORIA 

Per ciascun concorrente verranno calcolati i punteggi PNQ e PQ come indicato ai precedenti 

paragrafi 4.1 e 4.2. 

Per ciascun concorrente verrà, quindi, calcolato il Punteggio Complessivo di Offerta PCO con la 

formula indicata nella prima introduttiva del capitolo 4 e verrà redatta la graduatoria di 

valutazione complessiva delle offerte. 

 L’aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio 

complessivo, purché abbia ottenuto un punteggio di almeno 20 punti su 50 disponibili nella 

valutazione degli elementi qualitativi (in caso contrario non si procederà neppure all’apertura 

dell’Offerta Parametri Quantitativi). 

Con riferimento alle modalità di valutazione delle offerte anomale si rinvia ai capitoli C.2. e C.3. del 

Disciplinare di gara. 
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ALLEGATO 1 
 

 
b) Modello di Curriculum Vitae per il Responsabile commessa/direzione di cantiere 

 
Nome del titolare del CV: __________________________________; 
 
 
Luogo e data di nascita: ______________________________; 

 
 
Titolo di studio 1:_____________________________; 
 
 
Professione:___________________________________; 
 
 
Anzianità professionale2: numero anni _____________; 
 
 
Rapporto di lavoro3: ______________________________; 
 
 
Profilo professionale4: ____________________________; 
 
 
Adeguatezza al ruolo5:  

− Opera:____________________________; 
− committente: _______________________; 
− data inizio e fine lavori: ________________; 
− importo lavori: __________________; 
− principali caratteristiche della commessa: ___________________ 
− funzioni e ruoli ricoperti: ______________________ 

 
Ruolo nell’appalto:     

□ Direttore Cantiere 
 
□ Responsabile commessa 

 
 
Data di compilazione e firma del titolare del CV: ____________________ 

                                                           
1 Indicare il titolo di studio conseguito più elevato, l'istituto e la data di conseguimento; eventuali corsi di perfezionamento e simili. 
2 L'anzianità professionale decorre dalla data di inizio dell'attività professionale del titolare del CV, anche se all'epoca egli deteneva 

un titolo di studio inferiore a quello indicato alla voce “Titolo di studio”. L'anzianità indicata deve coincidere con quella indicata 
nel “Profilo professionale”. 

3 Indicare se titolare dell'impresa concorrente, socio dipendente o consulente abituale. In caso di ATI costituende o già costituite, 
indicare il componente del raggruppamento alla cui struttura appartiene il titolare del CV. 

4 Descrivere schematicamente in ordine cronologico le principali attività svolte e, per ciascuna di esse, il datore di lavoro e la 
posizione ricoperta (max 20 righe totali) 

5 Elenco delle commesse aventi le caratteristiche e le dimensioni di cui al paragrafo 4.1.1 dei criteri di valutazione delle offerte. 
Per ciascuna commessa elencata deve essere riportato, in un allegato al CV, l'organigramma della commessa indicante la 
posizione esatta ricoperta dal titolare del CV e dagli altri principali componenti della commessa (max 15 righe). 


