
DISCIPLINARE DI  GARA “Servizio di  igiene urbana e ambientale 
compresi  la  raccolta  domiciliare,  il  trasporto,  il  recupero  e  il 
conferimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  ed  assimilati,  in  forma 
differenziata, lo spazzamento e servizi accessori”

INTEGRAZIONE
All'ART. 12 del disciplinare di gara  – VALUTAZIONE OFFERTA TECNICO/ ECONOMICA , lett. A)  
a) “Completezza del progetto ed accuratezza dei dettagli nei vari servizi” dopo l'elencazione dei  
sub criteri di a) e relativi punteggi viene inserita la seguente specificazione:

All’attribuzione del punteggio di cui sopra si provvederà in base alla valutazione effettuata, 
a cui  corrisponderà un coefficiente di valutazione,  compreso tra 0 e 1,  come di seguito 
descritto.

Valutazione delle offerte
La valutazione delle offerte presentate, per quanto riguarda  i sub-criteri di cui alla lettera A) a) per i 
quali saranno determinati i relativi coefficienti, avverrà mediante la seguente formula:
C(a) = Sommatoria(n) [ P(i) * V(a)i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta
(n) = numero totale dei subcriteri considerati e precisamente i seguenti:
P(i) = punteggio attribuito al subcriterio (i)
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito/elemento (i), variabile fra 
zero e uno.
Al punteggio ottenuto dall’applicazione della formula di cui sopra, andranno sommati i punteggi 
attribuiti in via diretta riferiti agli altri elementi e ai loro sub-elementi.

I  coefficienti  V(a)i  sono  determinati  attraverso  la  media  dei  coefficienti  attribuiti  dai  singoli 
commissari, nel rispetto della seguente tabella:

SCALA DI VALUTAZIONE
VALUTAZIONE COEFFICIENTE DI

VALUTAZIONE
NON VALUTABILE 0,00

PARZIALMENTE ADEGUATO 0,30
SUFFICIENTE 0,60

DISCRETO 0,70
BUONO 0,80
OTTIMO 1,00

Successivamente si procederà a trasformare la media dei coefficienti, attribuiti discrezionalmente 
ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, in coefficienti definiti V(a)i, riportando ad 1(uno) la 
media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie precedentemente 
calcolate.

Sestu lì 24/01/2012    Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Ugo Scarteddu


