
COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

Art. 8 – Criteri e modalità di aggiudicazione 

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economica più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. 

All'offerta tecnica e all'offerta economica sono attribuiti i seguenti punteggi:

OFFERTA TECNICA PUNTI                       80

OFFERTA ECONOMICA PUNTI                       20

TOTALE PUNTI                      100

1. Offerta tecnica (Punti 80)

Il concorrente dovrà presentare un progetto, redatto in fogli formato A4 composto di massimo 10
pagine con carattere non inferiore ad arial  10 o equivalente. Eventuali  pagine eccedenti  le 10
previste non saranno valutate. Il progetto dovrà esprimere la qualità tecnica, funzionale ed estetica
complessiva del sistema di conferenza  e la qualità del progetto, compresa la durata della garanzia
e la qualità del sistema di assistenza e ricambistica proposta. L’elaborato progettuale dovrà essere
sottoscritto in ogni pagina dal titolare o legale rappresentante della ditta.

La Commissione di gara effettua la propria valutazione sulla base di specifici criteri e indicatori 
elencati nella sottostante tabella “A” con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 
punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 
commissione giudicatrice.

Nella  colonna  identificata  dalla  lettera  T  vengono  indicati  i  “Punteggi  tabellari”,  vale  a  dire  i
punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata
offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella A – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

N°
CRITERI DI

VALUTAZIONE
PUN

TI
MAX

SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE
PUNTI

D
MAX

PUNTI
T

MAX

1
Qualità tecnica, progettuale
ed estetico – funzionale del

sistema di conferenza

50

1.1
Qualità tecnica ed estetico

funzionale complessiva
35

1.2 Qualità del progetto 15

2 Durata della garanzia 10
Verranno attribuiti punti 5 per ogni
anno di garanzia offerto oltre i tre

previsti nel capitolato.
10



3 Assistenza e ricambistica
20

Qualità del sistema di assistenza e
di ricambistica,    e di  formazione

del personale proposto
20

TOTALE 80 70 10

Ai sensi dell’art. 95, comma 8 del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 48
punti per 80. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore
alla predetta soglia.

La  soglia  minima  di  sbarramento  sarà  determinata  sui  punteggi  tecnici  assegnati  dalla
Commissione, prima della riparametrazione.

METODO  DI  ATTRIBUZIONE  DEL  COEFFICIENTE  PER  IL  CALCOLO  DEL  PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA TECNICA.

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D”
della tabella, è attribuito un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario
determinato secondo la seguente tabella:

giudizio valori criterio di giudizio della proposta/ del miglioramento

eccellente 1 Si esclude la possibilità di soluzioni migliori

ottimo 0,8 – 0,99 Aspetti  positivi  elevati  o  ottima  rispondenza  alle
aspettative

buono 0,6 – 0,79 Aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali

discreto 0,4 – 0,59 Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio

modesto 0,2 – 0,39 Appena sufficiente

insufficiente 0 – 0,19 Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

La commissione procederà a  calcolare  la  media  aritmetica  dei  coefficienti  attribuiti  dai  singoli
commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio
da applicare al medesimo.
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della
tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della
presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

2. Offerta economica (punti 20).

METODO  DI  ATTRIBUZIONE  DEL  COEFFICIENTE  PER  IL  CALCOLO  DEL  PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero
ad uno, calcolato tramite la:

Formula con interpolazione lineare

Ci = Ra/Rmax

dove:



Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI.
La  commissione,  terminata  l’attribuzione  dei  coefficienti  agli  elementi  qualitativi  e  quantitativi,
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio
secondo il seguente metodo: aggregativo compensatore.
Tale  metodo  è  ritenuto  il  più  opportuno  in  quanto  presenta  delle  basi  scientifiche,  risulta
proporzionale con l'oggetto dell'appalto e non discriminatorio
Il punteggio è dato dalla seguente formula:

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn

dove

Pi = punteggio concorrente i;
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa = peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n.

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore
assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.

Riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun
concorrente  ottiene  il  punteggio  massimo,  tale  punteggio  viene  riparametrato.  La  c.d.
“riparametrazione”  si  applica  ai  criteri  di  natura  qualitativa  nonché  a  quei  criteri  di  natura
quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.
La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più
alto  su  un  singolo  criterio  il  massimo punteggio  previsto  per  lo  stesso  e  alle  altre  offerte  un
punteggio proporzionale decrescente.
Ai soli fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento al punteggio complessivo
ottenuto per l'offerta tecnica dai concorrenti prima delle relative riparametrazioni dei  criteri.


