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1 - PREMESSA
La presente relazione tecnico-illustrativa, unitamente al Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale, allo Schema di contratto ed al Prospetto economico generale, costituiscono parte
integrante e sostanziale del bando di gara e del contratto relativi all'appalto concernente la
fornitura di strumentazione destinata alla Rete di Rilevamento della Qualità dell’Aria delle Marche
(RRQA) e relativo servizio di assistenza tecnica –indetta dalla committente Agenzia regionale di
protezione ambientale delle Marche (ARPAM). La procedura di gara, tenuto conto dell’importo a
base d’asta sopra soglia comunitaria, è svolta avvalendosi della SUAM, ai sensi della L.R. 12/2012,
in attuazione della Convenzione ex art.5, comma 2 bis, della L.R. 12/2012, sottoscritta dalla SUAM
e da ARPAM in data 18.12.2020, ed inerente i rapporti tra la SUAM ed ARPAM, in quanto soggetto
tenuto ad avvalersene.

2 - IMPORTO, OPZIONI DELL’APPALTO
L’importo a base d’asta risultante dal documento Prospetto economico generale è di € 475.800,00
IVA inclusa (di cui € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA esclusa).
L’importo netto da assoggettare a ribasso è quindi di euro 390.000,00 IVA esclusa, suddiviso nei
seguenti lotti prestazionali:
Importo a base di
gara
€ 59.000,00

LOTTO n.

Descrizione

1

Campionatore/misuratore POLVERI SOTTILI (n. 2)

2

Analizzatore di SO2/H2S (n.2)

€ 28.000,00

3

Analizzatore NOX (n.4)

€ 50.000,00

4

Analizzatore BTEX (n. 4)

5

Sistema di Rilevamento parametri meteo (n.1)

€ 11.000,00

6

Analizzatore di PM10 (n.4)

€ 72.000,00

7

Cabina fissa alloggiamento analizzatori (n.1)

€ 30.000,00

8

Linee di campionamento (n.10)

€ 40.000,00

Importo complessivo

€ 100.000,00

€ 390.000,00

CPV: 38344000-8 Apparecchi per controllo inquinamento
CUI: F01588450427202100007
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CUP: I75I13000100002

3 - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Si riporta di seguito un elenco sommario delle fonti normative di riferimento:


Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa
alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";



D.M. 30 marzo 2017: Procedure di garanzia di qualità per verificare il rispetto della qualità
delle misure dell'aria ambiente, effettuate nelle stazioni delle reti di misura;



Manuale LG SNPA 19/2018 “Procedure operative per l’applicazione e l’esecuzione dei
controlli di QA/QC per le reti di monitoraggio della qualità dell’aria” di cui alla Delibera
n.35/2018 del SNPA;



Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;



D.L. 76/2020 e DL 77/2021.

4 - RAGIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
In ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. n. 155/2010, di attuazione della Direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, la Regione
Marche ha delegato all’ARPAM, da ultimo con la convenzione di cui alla DGRM n. 1161 del
03/08/2020, la gestione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria (RRQA) sino a
tutto il 31.12.2022, convenzione che prevede possibilità di proroga fino ad un massimo di un
ulteriore triennio.
Nell’ambito dei compiti assegnati, l’ARPAM provvede all’aggiornamento della strumentazione
destinata alla rete mediante procedure di approvvigionamento, nel rispetto della disciplina
prevista dal Codice dei Contratti e della normativa regionale in materia.
Il presente appalto è pertanto riferito all’acquisizione della strumentazione ricompresa nei lotti di
gara sopra riportati, destinata alle stazioni fisse e mobili della rete di rilevamento della qualità
dell’aria delle Marche (RRQA), quale integrazione della strumentazione già esistente o in
sostituzione di quella ritenuta obsoleta e da porre fuori uso.
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5 - INTERESSE PUBBLICO E FINALITA’
Con il presente progetto, e pertanto attraverso l’acquisizione di nuova strumentazione, si intende
perseguire l’obiettivo di garantire l’efficienza generale della Rete di Monitoraggio della Qualità
dell’Aria delle Marche nonché l’aggiornamento tecnologico della stessa al fine di garantire la
continuità e la qualità dei dati raccolti.

6 - PROSPETTO ECONOMICO GENERALE
Sulla base della stima di spesa effettuata nell’ambito della predisposizione del presente progetto è
stato determinato il quadro economico riportato nel documento Prospetto economico generale –
Allegato 4.

7 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E
COSTI PER LA MANODOPERA
Il costo della sicurezza, derivante da rischi di natura interferenziale, è pari a € 0,00 (zero) non
ricorrendo la relativa fattispecie, cosi come dettagliato nel DUVRI predisposto dalla scrivente
Stazione Appaltante.
COSTI MANODOPERA
Ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del Codice, nell’offerta economica l’operatore deve indicare i
propri costi della manodopera e i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto trattasi di fornitura con
posa in opera; a tal proposito, si precisa che la parte relativa alla posa in opera delle
strumentazioni di cui alla presente gara costituisce una parte minimale del presente affidamento.
A tale riguardo, per l’installazione delle strumentazioni di che trattasi, si prevede l’impiego di n. 2
unità di personale con qualifica di tecnico della manutenzione che provvederanno all’installazione
delle apparecchiature nonché all’effettuazione delle verifiche necessarie ai fini del corretto
funzionamento. Il calcolo della spesa relativa al costo della manodopera è stato eseguito
prendendo a base di calcolo la Tabella Ministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
– Settore Metalmeccanico-Industria – Decreto direttoriale 37 del 16 giugno 2021. Il costo della
manodopera, come riportato nella tabella che segue, è stato stimato in via presuntiva sulla base
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delle ore che si ritengono necessarie per l’esecuzione delle prestazioni comprese nell’appalto
come di seguito specificato:
N.B. le ore del prospetto sottostante costituiscono la stima dell’importo complessivo della
manodopera relativa all’installazione per tutti i lotti in gara.
N. unità
di
personale
2

Qualifica

Costo medio orario
per qualifica (come
da tabella
ministeriale)

N. di ore
stimate
complessive

Tecnici della
Manutenzione (Operai
3°)

€ 21,00

274

TOTALE COSTO MANODOPERA

Costo manodopera

€ 5.754,00
€ 5.754,00

**Tecnici della Manutenzione: considerate n. 2 unità di personale con un impiego, per il lotto n. 7 (cabina
fissa), pari a 5 ore/cad., per un totale di 10 ore complessive; per i rimanenti lotti, considerate n. 2 unità di
personale per n. 6 ore/cad., il tutto per un totale di 274 ore. Prudenzialmente è stato considerato un costo
della manodopera arrotondato per eccesso a € 21,00/H (tabella ministeriale valore importo € 20,84).

Per quanto concerne la stima dell’importo complessivo della manodopera relativa al servizio di
assistenza tecnica si è provveduto alla stima come di seguito indicato:
N. unità
di
personale
2

Qualifica

Costo medio orario
per qualifica (come
da tabella
ministeriale)

N. di ore
stimate
complessive

Tecnici della
Manutenzione (Operai
3°)

€ 21,00

80

TOTALE COSTO MANODOPERA

Costo manodopera

€ 1.680,00
€ 1.680,00

Tecnici della Manutenzione: considerate n. 2 unità di personale con un impiego complessivo annuo per la
manutenzione programmata e straordinaria di 40 ore complessive;

In riferimento alla incidenza dei costi della mano d’opera, la tabella sopra rappresentata evidenzia
che gli stessi non assumono carattere prevalente.
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8 - REQUISITI PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Con la presentazione della propria offerta, il concorrente si obbliga, ai fini dell’aggiudicazione, ad
assicurare ad ARPAM tutte le prestazioni previste dal Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale e dal contratto. Ciascun concorrente primo in graduatoria dovrà produrre ai fini
dell’aggiudicazione definitiva idonea documentazione tecnica rispondente, pena l’esclusione, alle
schede tecniche allegate al capitolato e ai requisiti tecnici aggiuntivi offerti in sede di offerta
tecnica, ai fini di permettere ad ARPAM di comprovare l’effettivo rispetto dei requisiti minimi
richiesti ed offerti in gara.

9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso,
a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale e dei requisiti
minimi di idoneità professionale, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecnico
organizzativa di seguito indicati.

9.1 - Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice degli appalti, presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Nel caso di
organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si
dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto
Costitutivo e dello Statuto da cui si evinca dall’oggetto sociale iscrizioni per attività coerenti o
attinenti all’oggetto delle prestazioni da eseguire.

9.2 - Requisiti di capacità tecnica e professionale
Esperienza e capacità tecnica dell’impresa: aver svolto, con esito positivo, nell’ultimo triennio,
rispetto alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, almeno una fornitura
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analoga a quella del/dei lotto/i cui si partecipa, del valore singolo non inferiore al costo unitario
dello strumento oggetto del/dei lotto/i di riferimento.
Le prestazioni devono risultare realizzate e concluse, con buon esito, prima della scadenza del
termine per la presentazione delle offerte. Il concorrente dovrà produrre un elenco dettagliato
delle principali forniture svolte nel triennio, indicando i corrispondenti, le date e i committenti,
pubblici o privati.

9.3 - Modalità di partecipazione a più lotti
E’ ammessa la partecipazione a più lotti qualora l’operatore economico sia in possesso dei
predetti requisiti di cui ai punti 9.1, 9.2 in funzione dei lotti per cui intende presentare offerta.
Non è previsto limite di aggiudicazione.

10 - INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI
ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE DI IMPRESE, GEIE
Il requisito di cui al precedente punto 9.1 deve essere posseduto da ciascun O.E. costituente il
R.T.I..
Il requisito di cui al precedente punto

9.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento

temporaneo nel complesso, fermo restando che il requisito minimo di almeno una fornitura
analoga a quella del/dei lotto/i cui si partecipa, del valore singolo non inferiore al costo unitario
dello strumento oggetto del/dei lotto/i di riferimento, dovrà essere soddisfatto dalla mandataria.
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme vigenti del Codice e a quelle
di cui al Bando Tipo ANAC n. 1 in quanto compatibili.

11 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Visto l’elevato contenuto tecnologico della strumentazione oggetto di gara l’appalto dovrà essere
affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2
del Codice dei contratti. A tal riguardo si ricorda che l’art. 95, al comma 10-bis dispone che “…la
stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30
per cento”.
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In questo contesto, si stabilisce una ripartizione dei pesi dei criteri d’aggiudicazione che prevede
un peso del 70% per l’offerta tecnica e del 30% per l’offerta economica.
Rimane, comunque, nella facoltà dell’ARPAM decidere di non procedere ad aggiudicare la
fornitura, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa o rivendicazione.
La valutazione delle offerte dovrà avvenire con criteri di natura qualitativa da applicare alle offerte
tecniche (criterio 1) e da criteri di natura quantitativa da applicare alle offerte economiche
(criterio 2), per un totale di 100 punti, ripartiti come da tabella seguente:

Criterio

Descrizione

Punteggio max.
attribuibile

1

Valutazione della offerta tecnica

70

2

Valutazione offerta economica

30

TOTALE

100

L’offerta tecnica verrà valutata sulla base dei criteri e pesi di valutazione elencati nella sottostante
tabella:
Punteggio
complessivo
gruppo

Gruppo criteri lotti da 1 a 6

A

Prevenzione del fenomeno del lock-in (infungibilità a seguito di
decisioni della stazione appaltante o di comportamenti strategici
dell’operatore economico)

15

B

Formazione all’utilizzo della strumentazione

20

C

Anni aggiuntivi di garanzia “full risk”

20

D

Specifiche tecniche migliorative

15
TOTALE

Gruppo criteri lotto 7
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gruppo
A

Standard di efficienza energetica

20

B

Anni aggiuntivi di garanzia sugli impianti e sulla struttura

20

C

Specifiche tecniche migliorative sugli impianti e sistemi di sicurezza

15

D

Specifiche tecniche migliorative sulla struttura

15
TOTALE

70

Punteggio
complessivo
gruppo

Gruppo criteri lotto 8

A

Possibilità di controllo/regolazione da remoto

20

B

Numero uscite del manifold superiori a 6

20

C

Anni aggiuntivi di garanzia

20

D

Ulteriori specifiche tecniche migliorative

10
TOTALE

70

Nella Tabella di valutazione offerta tecnica – Allegato 3 - si riporta inoltre la tabella completa dei
sub criteri di valutazione dell’offerta tecnica e rispettivi criteri motivazionali per l’attribuzione dei
relativi punteggi qualitativi, quantitativi e tabellari.
La graduatoria delle offerte è compilata attraverso il metodo aggregativo compensatore di cui alle
LINEE GUIDA ANAC N. 2.

11.1 - Soglia di sbarramento dell’offerta tecnica
Saranno ammesse alla fase relativa alla verifica dell’offerta economica solo i concorrenti che
otterranno, per l’offerta tecnica, un punteggio complessivo non inferiore a 30 punti sui 70 massimi
assegnabili dalla Commissione, calcolati sulla somma dei punteggi tecnici tabellari e discrezionali
riferiti ai singoli sub-criteri. Saranno esclusi i concorrenti che non avranno raggiunto la soglia
minima di sbarramento, la commissione giudicatrice provvederà alla riparametrazione di cui oltre.
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11.2 - Relazione tecnica - Valutazione delle offerte tecniche
Premesso che le caratteristiche e le specifiche tecniche indicate nel Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale e nei documenti ad esso allegati costituiscono il livello minimo
inderogabile di accettazione delle offerte tecniche, la loro valutazione dovrà avvenire previa
verifica del pieno rispetto di tali prescrizioni e valutando ciascuna di esse secondo i criteri e sub
criteri previsti nella Tabella di valutazione offerta tecnica - Allegato 3.
L’Offerta Tecnica dovrà essere redatta sotto forma di relazione tecnica, secondo lo schema
allegato denominato “modello di offerta tecnica”, in formato .pdf e sottoscritta secondo le
modalità prescritte negli atti di gara.
Alla relazione dovranno essere allegati tutti i documenti ritenuti idonei a permettere la valutazione
tecnica secondo i criteri/sub criteri riportati nella Tabella di valutazione offerta tecnica.
Nel documento non deve essere riportata l’offerta economica o elementi tali che possano
consentire una valutazione diretta dell’onere economico.
La relazione tecnica, costituente l’offerta tecnica, deve essere composta di massimo 20 pagine
compilate fronte e retro (40 facciate), secondo l’elenco delle attività previste dal Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale e la griglia di valutazione di cui alla Tabella di valutazione
offerta tecnica - Allegato 3 - , alla quale vanno allegati i documenti più sopra elencati ed indicati
nello stesso Allegato 3. Tali allegati non sono considerati nel computo delle 40 facciate.
Il carattere, tipo “Times New Roman”, dovrà avere una dimensione pari a 12, interlinea singola.
L’Offerta tecnica tutta deve permettere la agevole individuazione delle prestazioni offerte in
relazione ai criteri stabiliti nella Tabella di valutazione dell’Offerta Tecnica – Allegato 3.
Non sono compresi nel computo delle facciate eventuali ulteriori allegati, inseriti dal concorrente,
che possono eventualmente consistere solo ed esclusivamente in elaborati esplicativi di dettaglio
rispetto a quanto già riportato nella stessa offerta tecnica: in ogni caso la commissione (al fine di
non vanificare il suddetto limite di n. 40 facciate) non può ancorare il proprio punteggio sugli
elementi contenuti negli allegati.
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La commissione giudicatrice, pertanto, per l’attribuzione dei singoli punteggi, non prende in
considerazione quanto riportato da pag. 41 (compresa) in poi, né prenderà in considerazione
eventuali allegati all’offerta tecnica.
L’offerta tecnica deve rispettare tutte le condizioni minime di cui alla presente Relazione tecnico
Illustrativa e al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, senza contrastare con le prescrizioni
e con le previsioni degli elaborati progettuali approvati dal committente e posti a base di gara, i
quali devono essere considerati come prestazioni minime inderogabili a pena di esclusione e/o a
pena di risoluzione del contratto.
Nel caso in cui le soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano
valutate dalla commissione giudicatrice in contrasto, peggiorative o comunque non migliorative e,
pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne
terrà debitamente conto nell’assegnazione dei coefficienti numerici, ed in particolare, sullo
specifico sub-criterio di valutazione, al suddetto concorrente sarà assegnato un coefficiente pari a
zero. In caso di aggiudicazione, tale concorrente dovrà eseguire l’intervento, per quanto riguarda
le anzidette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del
capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
Si precisa che sia nella definizione delle medie dei coefficienti, così come in tutte le fasi di
attribuzione dei punteggi tecnici ed economici, il risultato sarà arrotondato alla terza cifra
decimale dopo la virgola all’unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5.
Al termine delle valutazioni complessive delle offerte tecniche, ed esclusivamente tra le offerte
ammesse (pertanto pari o superiori alla soglia di sbarramento), sarà effettuata una
riparametrazione, assegnando all’offerta con il punteggio parziale più alto il punteggio più alto
previsto (70 punti) e calcolando quindi proporzionalmente quelli da assegnare alle altre che
seguono.
Per i criteri di natura discrezionale (colonna H dell’Allegato 3), per i quali in tabella non è indicata
una metodologia oggettiva di attribuzione del punteggio, la valutazione di ciascuna offerta tecnica
dovrà essere espressa da ogni Commissario esprimendo il proprio giudizio di preferenza mediante
il c.d. “confronto a coppie”.
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Il confronto avverrà sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ogni offerta
tecnica in confronto con tutte le altre, secondo i parametri contenuti nella tabella di valutazione in
relazione ai singoli sub-criteri qualitativi.
Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce
e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – preferenza grande; 6 - preferenza massima),
eventualmente utilizzando anche valori intermedi. Viene costruita una matrice con un numero di
righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno, come nell’esempio
sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti; in ciascuna casella viene
collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di
preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in
confronto, assegnando un punto ad entrambe
B

C

D

E

F

…

N

A
B
C
D
E
…
N-1

Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base del seguente criterio:
si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a
coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun
commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli
altri concorrenti un punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto.
LE MODALITA’ DI ATTIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI NATURA QUANTITATIVA E TABELLARE SONO
RIPORTATE NELLO STESSO ALLEGATO “3”.
ATTRIBUZIONE DISCREZIONALE DEL COEFFICIENTE
In caso di un numero di offerte inferiore a tre, non verrà applicato il Confronto a coppie e i
coefficienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari.
I coefficienti definitivi V(a)i vengono determinati, secondo quanto segue:
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-

ogni commissario attribuirà discrezionalmente, per ciascun sub-criterio di valutazione, un
coefficiente variabile da 0 a 1 secondo il giudizio riportato nella seguente tabella di
corrispondenza:
Punteggio
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Valutazione
NON VALUTABILE
descrizione assente; offerta per il sub-criterio analizzato assente o
peggiorativo rispetto alla documentazione di gara.
MOLTO SCARSO
descrizione molto scarsa e/o estremamente contraddittoria; offerta
che contrasta totalmente con le finalità poste dalla S.A. nella
descrizione del criterio tale da definire l’offerta per il sub-criterio
analizzato complessivamente di pessima qualità rispetto ai criteri di
valutazione
SCARSO
descrizione scarsa e/o contraddittoria; offerta che contrasta in larga
parte con le finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale
da definire l’offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente
scarsa rispetto ai criteri di valutazione
MEDIOCRE
descrizione gravemente insufficiente; offerta che non risponde in
maniera grave alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del
criterio tale da definire l’offerta per il sub-criterio analizzato
mediocre rispetto ai criteri di valutazione
INSUFFICIENTE
descrizione insufficiente; offerta che risponde solo in maniera
minimamente parziale alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione
del criterio tale da definire l’offerta per il sub-criterio analizzato
complessivamente insufficiente rispetto ai criteri di valutazione
SUFFICIENTE
descrizione limitata; offerta da cui si ricava con una minima
sufficienza l’aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione
del criterio tale da definire l’offerta per il sub-criterio analizzato
complessivamente sufficiente rispetto ai criteri di valutazione
POCO PIU’ CHE SUFFICIENTE
descrizione poco più che limitata; offerta da cui si ricava con
sufficienza l’aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione
del criterio tale da definire l’offerta per il sub-criterio analizzato
complessivamente più che sufficiente rispetto ai criteri di
valutazione
DISCRETO
Descrizione discretamente corrispondente a quanto richiesto;
offerta da cui si ricava una adeguata aderenza alle finalità poste dalla
S.A. nella descrizione del criterio tale da definire l’offerta per il subcriterio analizzato complessivamente di discreta qualità
BUONO
Descrizione adeguata; offerta da cui si ricava una buona aderenza
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0,9

1,0

alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio tale da
definire l’offerta per il sub-criterio analizzato complessivamente di
buona qualità
PIU’ CHE BUONO
Descrizione molto buona; offerta da cui si ricava una apprezzabile
aderenza alle finalità poste dalla S.A. nella descrizione del criterio
tale da definire l’offerta per il sub-criterio analizzato
complessivamente di più che buona qualità
OTTIMO
Descrizione completa e pienamente rispondente; offerta da cui si
ricava una reale ed effettiva aderenza alle finalità poste dalla S.A.
nella illustrazione del criterio tale da definire l’offerta per il subcriterio analizzato complessivamente di ottima qualità.

-

verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari (media provvisoria);

-

verranno calcolati i coefficienti definitivi [variabili tra 0 e 1] riportando a uno la media
provvisoria più alta e proporzionando a essa le restanti.

Premesso che le caratteristiche e le specifiche tecniche indicate nel progetto e nei documenti ad
esso allegati costituiscono il livello minimo inderogabile di accettazione delle offerte tecniche, la
loro valutazione dovrà avvenire previa verifica del pieno rispetto di tale prescrizione e valutando
ciascuna di esse secondo le indicazioni contenute nell’Allegato “3”.

11.3 - Valutazione offerta economica
L’offerta economica dovrà essere formulata in termini di percentuale di ribasso sull’importo
soggetto a ribasso pari al valore del lotto per cui si presenta offerta.
La SUAM provvede ad attribuire i punteggi relativi all’offerta economica (Pe ) in base alla
seguente formula calcolata sul ribasso percentuale offerto sulla base d’asta complessiva:
Pe =

30 x (Ra/Rmax)

dove:
Pe =

punteggio attribuito al concorrente i-esimo;

Ra =

valore (ribasso) dell’offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = valore (ribasso) dell’offerta più conveniente tra quelle ammesse.
Non sono ammesse offerte economiche superiori alla base di gara.
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11.4 - Valutazione complessiva delle offerte
Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei
coefficienti agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, occorre
determinare, per ogni offerta, un dato numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore.
Dopo aver effettuato il calcolo dei punteggi per ogni offerta utilizzando il metodo aggregativocompensatore di cui alle LINEE GUIDA ANAC N. 2 per quanto attiene i punti A e B precedenti, si
compila una tabella come segue:
N°
Offerta

Punteggio A Offerta
tecnica

Punteggio B-Offerta
economica

Punteggio complessivo

1

NN,nnn

NN,nnn

NN,nnn

2

NN,nnn

NN,nnn

NN,nnn

..

….

….

….

Ci si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora, a suo
insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità dell’intervento in oggetto, oppure se nessuna
delle offerte presentate soddisfi le esigenze dell’Amministrazione.
L’individuazione del sospetto di anomalia a norma di legge si espleta dopo la riparametrazione a
70 dei punteggi assegnati alla offerta tecnica.
Per l’attribuzione di tutti i punteggi si prendono in considerazione 3 cifre decimali dopo la virgola
arrotondando la terza all’unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5.
Nel caso in cui le offerte tecniche di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà
collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta
tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio
complessivo e gli stessi punteggi parziali per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in
seduta pubblica.
Non saranno ammesse offerte plurime o parziali, condizionate o per persona da nominare.
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12 - REGIME DELLE PENALI
Il contraente dovrà adempiere alle obbligazioni nel rispetto dei livelli di servizio e dei termini
indicati nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Gli importi delle penali e le relative
modalità di conteggio e di applicazione sono espressamente indicati nel Capitolato speciale
descrittivo e prestazionale e nello Schema di contratto.

13 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SUBAPPALTO
Sul limite della quota subappaltabile è intervenuta di recente la nota sentenza della Corte di
giustizia, sez. V, 26 settembre 2019, causa C-63/18.
Visto altresì l’atto di segnalazione ANAC n. 8 del 13 novembre 2019, valutata adeguatamente la
particolarità delle prestazioni oggetto di contratto, considerate le ragioni di concorrenza correlate
al numero dei possibili partecipanti, che impongono di non parcellizzare l’appalto, atteso che la
presenza di una pluralità di subappaltatori potrebbe favorire accordi spartitori in fase di gara, si
ritiene congruo fissare il limite al ricorso al subappalto nella soglia di cui all’art. 105, comma 2,
terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. e quindi nel 50% dell’importo complessivo del
contratto.
In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del Servizio che intende
subappaltare l’Appaltatore non potrà ricorrere al subappalto.
Gli operatori economici indicano, in ogni caso, nell’apposita sezione del DGUE, la quota che
intendono subappaltare. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice,
l’Amministrazione provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del
Codice.
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