SETTORE I SERVIZIO 4° e 5° LL.PP. – AMBIENTE

ALLEGATO 1
Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica :
GRUPPO CRITERIO
A+B
A

Fattori ponderali

Offerta tecnica

70 PUNTI

PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA - TOTALE 40 PUNTI
criterio

punti

n.

sub-criteri di valutazione

punti D

1.1

Esperienza di servizi similari per dimensione
e per caratteristiche tecniche.

15

1.2

1

Punteggio
massimo

Esperienza, negli ultimi dieci anni riferita alla
sola progettazione di servizi analoghi a quelli
oggetto di affidamento.

40

1 punto per
ogni incarico
per Comuni
con numero
di abitanti
uguale o
superiore a
21.000 enti
pubblici
società
pubbliche
miste e/o
concessionari
di pubblici
servizi,
titolari di
opere di
pubblica
utilità

punti T

6

Punteggio
massimo
assegnabile
di 6 punti

1.3

Rispondenza dei servizi agli obiettivi della
stazione appaltante dal punto di vista
tecnologico

3

1.4

Rispondenza dei servizi agli obiettivi della
stazione appaltante dal punto di vista
funzionale

4

1.5

Rispondenza dei servizi offerti agli obiettivi
della stazione appaltante dal punto di vista
dell’ impatto ambientale

6
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1.6

Rispondenza
dei
Servizi
finalizzati
all’ottimizzazione del costo globale di
manutenzione e di gestione dell’appalto

6

TOTALE PUNTI
B

CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA - TOTALE 30 PUNTI
criterio

2

40

Punteggio
massimo

punti

n.

sub-criteri di valutazione

punti D

2.1

Precisione, esaustività ed efficacia della
descrizione delle tematiche principali e della
relativa metodologia di approccio per
l’esecuzione del progetto per l’affidamento
del servizio di gestione integrata dei rifiuti
solidi urbani e assimilati sul territorio del
Comune di Grottaferrata con miglioramenti
puntuali e in ossequio alle previsioni
normative di cui al D.Lgs. 50/2016, al
D.Lgs. n. 152/2006, in coerenza con quanto
previsto dalle norme e linee guida di settore

10

2.2

Consistenza e qualità delle risorse umane e
strumentali messe a disposizione per lo
svolgimento dei servizi

3

2.3

Contestualizzazione della proposta sul
territorio di Grottaferrata. La valutazione è
effettuata sulla base dell’efficacia delle
azioni e soluzioni proposte in relazione alle
problematiche specifiche del servizio, dei
vincoli correlati e delle interferenze esistenti
nel territorio di Grottaferrata

3

2.4

Innovatività e originalità della proposta

5

2.5

Efficacia ed efficienza delle modalità di
interazione/integrazione con la committenza
nelle diverse sedi (conferenza dei servizi,
acquisizione
pareri,
validazione
e
approvazione del progetto, ecc.)

3

2.6

Indirizzi finalizzati all’ottenimento di un
servizio qualitativamente elevato e idoneo
alle specificità e alle esigenze del territorio e
un’attenta verifica sui possibili conseguenti
costi del nuovo progetto di servizio, per un
miglioramento della tutela ambientale, con

6

punti T

30
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la possibile riduzione dei costi e per la
misurazione dei conferimenti finalizzata
all’applicazione di tariffe puntuali

C

30

TOTALE PUNTEGGIO A+B

70

RIBASSO PERCENTUALE UNICO SUL PREZZO - TOTALE 30 PUNTI

n.
3

TOTALE PUNTI

criteri di valutazione
Punteggio
massimo

30

punti T

percentuale unico sul prezzo offerto

30

TOTALE PUNTI

30

TOTALE PUNTEGGIO (A+B)+C

100

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e conveniente per
l’Amministrazione. Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di offerte uguali, si procederà all’aggiudicazione
mediante sorteggio.
L’attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti avviene applicando la seguente formula:

dove:
Ki è il punteggio totale attribuito al concorrente i-esimo;
Ai, Bi e Ci sono coefficienti compresi tra 0 ed 1, espressi in valore centesimale, attribuiti al concorrente i-esimo:
- il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
- il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.
Pa, Pb e Pc sono i fattori ponderali di cui al presente articolo per ogni criterio.
I punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base ai sub-criteri e sub-pesi previsti al presente articolo vanno
riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza.
I coefficienti Ai e Bi, relativi agli elementi di valutazione della Offerta Tecnica, sono determinati ciascuno come media
dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo le indicazioni di seguito riportate:
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i.

per ogni elemento e per ogni offerta ciascun commissario attribuisce un coefficiente discrezionale compreso fra
0 e 1 utilizzando la seguente griglia di valutazione:
VALORI DEL CONCORRENTE

LIVELLI DI GIUDIZIO

CHIAREZZA DOCUMENTALE,

E

PERTINENZA

1

DISTINTO

0,9

MOLTO BUONO

0,8

BUONO

0,7

DISCRETO

0,6

PIU’ CHE SUFFICIENTE

0,5

SUFFICIENTE

0,4

MEDIOCRE

0,2

INSUFFICIENTE

0

CON

L’OGGETTO DEL SERVIZIO.

ii.

VALUTAZIONE

OTTIMO

ESAUSTIVITÀ, LIVELLI DI DETTAGLIO,
FUNZIONALITÀ

COEFFICIENTE DI

per ogni sub-criterio si procede 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;

iii. tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel sub criterio di valutazione,
costituisce il punteggio definitivo per quel sub-criterio.
iv. si procede quindi alla normalizzazione dei sub-criteri nei confronti del fattore ponderale previsto per il criterio
di riferimento. Ossia si sommano, all’interno di ciascun gruppo, i punteggi definitivi ottenuti per i sub-criteri ad
esso appartenenti. Il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio totale per i sub-criteri all’interno di
ciascun gruppo ottiene il coefficiente uno per il relativo criterio e gli altri concorrenti in proporzione. Tali
coefficienti “normalizzati” saranno moltiplicati per il fattore ponderale attribuito al criterio in questione.
v. Non è prevista riparametrazione della somma dei punteggi complessivi relativi ai criteri A e B.
Ai fini della determinazione del coefficiente Ci relativo al ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica, la
commissione giudicatrice procederà come di seguito riportato. La valutazione dell’offerta economica, in base alle
offerte di ribasso contenute nella offerta «Offerta economica C», avviene come segue:
Ci

(per Ai<= Asoglia)

=

X*Ai/Asoglia

Ci

(per Ai> Asoglia)

=

X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia)/(Amax- Asoglia)]

dove:
Ci

=

Coefficiente attribuito al concorrente iesimo
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Ai

=

Valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo

Asoglia

=

media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

X

=

0,90

Amax

=

Valore dell’offerta (ribasso) più conveniente

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del I SETTORE – 4° e 5° Servizio

Ing. Alessandra ORLANDI

Geom. Enrico ANTONELLI

________________________

________________________

Il Dirigente del I Settore
Arch. Aldo ZICHELLA
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