PROGETTAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI
RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
(ART. 23, COMMA 15 E 16 DEL D.LGS. 50/2016)
Procedura suddivisa in lotti, per l’acquisizione dei servizi di promozione e
comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione ed all’incremento del turismo
nella regione marche nei mercati di riferimento ai sensi del d.lgs. N. 50/2016. CPV:
79340000-9 – Servizi pubblicitari e di marketing

ARTICOLO 1: OGGETTO, CONTESTO DI RIFERIMENTO DELL’APPALTO,
INTERESSE PUBBLICO E FINALITA’
La presente relazione viene redatta, ai sensi dell’art. 23 c. 15 del D. Lgs. 50/2016 “Codice
dei contratti pubblici e in attuazioni delle disposizioni organizzative di cui alla D.G.R. 1511
del 18/12/2017, per l’acquisizione, da parte della Regione Marche, dei servizi di promozione
e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione ed all’incremento del turismo nella
regione Marche nei mercati di riferimento, attraverso i canali del trasporto aereo, ai sensi
del d.lgs. n. 50/2016, attivando nuove rotte aeree o potenziando quelle già esistenti sui
mercati di cui ai lotti sottostanti.
La Regione Marche, tra i suoi compiti istituzionali, “promuove la conoscenza e l’attrattività
del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali,
valorizzandone pienamente le eccellenze e, allo stesso tempo, sostiene e qualifica l’offerta
turistica dei sistemi territoriali delle Marche, favorendone la competitività”.
Nell’ambito degli interventi previsti dalla D.A. n. 64/2017, concernente il Piano straordinario
per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle Marche per la X legislatura, ed in
attuazione a quanto stabilito dalla DGR. N. 20 del 22/01/2019, l’Assessorato al Turismo
della Regione Marche, intende attivare misure di promozione e comunicazione per
promuovere le destinazioni culturali e turistiche della Regione Marche regione Marche nei
mercati di riferimento. La finalità del presente appalto è, pertanto, quella di promuovere la
conoscenza della destinazione Marche attraverso il canale del trasporto aereo per
incentivare l’arrivo di turisti ad oggi non ancora raggiunti o per modificarne le preferenze in
termini di stagionalità. L’efficacia delle azioni di promocommercializzazione messe in campo
sarà misurata in termini di passeggeri in arrivo movimentati attraverso l’aeroporto delle
Marche.
I servizi che la Stazione appaltante intende acquisire, descritti nel capitolato tecnico allegato
(Allegato 1), sono riconducibili ai seguenti canali di comunicazione:
- Social media marketing;
- Pubblicità attraverso il sito internet dell’aggiudicatario;
- Pubblicità a bordo degli aeromobili;
- Pubblicità su altri canali e media.
Inoltre l’offerente dovrà garantire per ciascun dei lotti di seguito indicati e per il periodo di
durata del contratto:
• l’attivazione
del/i nuovo/i collegamento/i e/o l’attivazione del/i
collegamento/i incrementale/i nel periodo invernale;
• l’attivazione del collegamento per almeno 9 settimane;
• la frequenza almeno settimanale del collegamento.

La presente procedura è inserita nella programmazione biennale 2019/2020 approvata con
la DGR n. 323 del 26/03/2019, aggiornata con la DGR n. 1164 del 30/09/2019 e DGR 1327
del 28/10/2019. CODICE CUI S80008630420201900067
ARTICOLO 2: SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’oggetto dei servizi è stato suddiviso nei seguenti lotti:
-

Lotto 1: mercati di destinazione Londra (hub con interconnessioni internazionali ed
intercontinentali) per l’anno 2020;
- Lotto 2: mercato di destinazione Gran Bretagna (ad esclusione di Londra)/Irlanda per
l’anno 2020;
- Lotto 3: mercato di destinazione Nord Europa (Finlandia, Norvegia, Svezia, Olanda,
Danimarca, Germania, ad esclusione di Monaco) per l’anno 2020;
- Lotto 4: mercati di destinazione Europa Orientale (Bulgaria, Ungheria, Romania,
Polonia, Russia) per l’anno 2020;
- Lotto 5: mercato di destinazione Europa Occidentale (Spagna, Portogallo) per l’anno
2020;
- Lotto 6: mercato di destinazione Balcani, per l’anno 2020;
- Lotto 7: mercati di destinazione Londra (hub con interconnessioni internazionali ed
intercontinentali) per l’anno 2021;
- Lotto 8: mercato di destinazione Gran Bretagna (ad esclusione di Londra)/Irlanda per
l’anno 2021;
- Lotto 9: mercato di destinazione Nord Europa (Finlandia, Norvegia, Svezia, Olanda,
Danimarca, Germania, ad esclusione di Monaco) per l’anno 2021;
- Lotto 10: mercati di destinazione Europa Orientale (Bulgaria, Ungheria, Romania,
Polonia, Russia) per l’anno 2021;
- Lotto 11: mercato di destinazione Europa Occidentale (Spagna, Portogallo) per l’anno
2021;
- Lotto 12: mercato di destinazione Balcani, per l’anno 2021;
Ciascun offerente potrà presentare l’offerta per uno o più dei suddetti lotti e
l’Amministrazione ritiene di non stabilire un numero massimo di lotti che possono essere
aggiudicati a un solo offerente.
ARTICOLO 3: IMPORTO, ANALISI PREZZI SIA IN TERMINI ASSOLUTI CHE
UNITARI, STIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA E QUANTIFICAZIONE DEI COSTI
DELLA SICUREZZA DA RISCHI INTERFERENZE NON ASSOGGETTABILI A RIBASSO
L’importo complessivo dell’appalto è di € 1.133.604,89 IVA ESCLUSA, suddiviso nei
seguenti lotti:
anno 2020

Lotto

Importo
per 12 mesi IVA
compresa

importo IVA esclusa IVA al 22%

LOTTO 1

171.032,87

140.190,88

30.841,99

LOTTO 2

92.846,41

76.103,61

16.742,79

LOTTO 3

97.733,06

80.109,06

17.624,00

LOTTO 4

224.786,04

184.250,86

40.535,19

LOTTO 5

97.733,06

80.109,06

17.624,00

LOTTO 6

48.866,53

40.054,54

8.811,99

TOTALE

732.997,96

600.818,00 132.179,96

anno 2021

Lotto

Importo
per 12 mesi IVA
compresa

importo IVA esclusa IVA al 22%

LOTTO 7

151.666,68

124.316,95

27.349,73

LOTTO 8

82.333,33

67.486,34

14.846,99

LOTTO 9

86.666,67

71.038,25

15.628,42

LOTTO 10

199.333,33

163.387,97

35.945,35

LOTTO 11

86.666,67

71.038,25

15.628,42

LOTTO 12

43.333,33

35.519,13

7.814,20

TOTALE

650.000,00

532.786,89 117.213,11

Ai fini della determinazione dell’importo a base della procedura i costi sono stati stimati, con
riferimento ad attività analoghe precedentemente svolte o acquisite dal servizio e valutati,
anche in riferimento alle aree paese oggetto dei lotti di gara, sulla base della disponibilità
finanziaria, tenuto conto della maggiore incidenza, in ordine crescente:
 dei costi per la pubblicità su sito/portale web di proprietà;
 dei costi per la pubblicità a bordo di aeromobili;
 dei costi per il social media marketing;
 dei costi per la pubblicità su altri canali non di proprietà.
Stima oneri per la sicurezza
Non sono previsti costi per oneri di sicurezza derivanti da rischi interferenti in quanto trattasi
di servizi di natura intellettuale e che si svolgono fuori dai luoghi in disponibilità giuridica
della Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i, come da nota del
datore di lavoro conservata agli atti di questo servizio.
Stima oneri della manodopera
I servizi oggetto del presente affidamento sono primariamente di natura intellettuale e
pertanto gli oneri della manodopera sono pari a zero.

ARTICOLO 4: DURATA DEL CONTRATTO, EVENTUALI OPZIONI DI CUI
AGLI ART.LI 106 E 63 DEL D. LGS. 50/2016 e VALORE COMPLESSIVO
DELL’APPALTO AI SENSI DELL’ART. 35, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
Il contratto avrà per ciascun lotto, la durata di un anno decorrente dalla data di stipula dello
stesso.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad €
1.130.327.87 al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze.

ARTICOLO 5: PRINCIPALI CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO
Subappalto
È ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’art. 105
del D.Lgs. 50/2016 e nella dovuta considerazione di quanto pronunciato dalla Quinta Sezione
della Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza di data 26 settembre 2019:

“La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE)
2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta
a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita
al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi.

Fatturazione e pagamenti
Il pagamento dei corrispettivi sarà subordinato all’acquisizione del documento che attesti la
regolarità contributiva e retributiva.
Il pagamento, al netto di IVA, avverrà a fronte di fattura elettronica dell’Aggiudicatario, da
emettersi a seguito dell’accertamento da parte della Regione dell’effettiva realizzazione
delle prestazioni. L’attuazione dei servizi sarà monitorata e controllata attraverso la
presentazione da parte dell’Aggiudicatario di Stati Avanzamento Lavori (SAL) trimestrali.
Il prezzo è stabilito a corpo ed il pagamento del corrispettivo per ciascun lotto sarà effettuato
secondo le seguenti modalità:
• 20% ad avvenuta ricezione e approvazione da parte degli uffici competenti della
Regione del Piano di marketing, previa costituzione di apposita garanzia ai sensi
dell’articolo 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016;
• 40% entro 4 mesi dall’inizio delle attività previste dal cronoprogramma di cui al piano
di marketing
• 40% al termine della programmazione delle attività.
Verifica di conformità
Ai sensi dell’articolo 102 del Decreto Legislativo n. 50/2016, il servizio oggetto del presente
contratto sarà sottoposto a verifica di conformità al fine di verificare che le prestazioni siano
state eseguite nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previsti dai
documenti contrattuali e dalla normativa di settore, nonché nel rispetto degli standard
qualitativi indicati dall’Appaltatore in sede di Offerta Tecnica.

La fattura a saldo deve essere emessa a seguito dell’emissione del certificato di conformità
di cui.
Penali.
L’Amministrazione accerta, tramite il RUP e il direttore dell’esecuzione, la conformità delle
prestazioni rese dall’Aggiudicatario alle prescrizioni contrattuali.
Il RUP e il direttore dell’esecuzione provvedono all’immediata contestazione all’appaltatore
di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, tramite posta
elettronica certificata. L’Aggiudicatario potrà presentare controdeduzioni entro il termine
perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione.
Nel caso in cui l’Amministrazione accerti l’esistenza e la validità della motivazione della
controdeduzione presentata dall'Aggiudicatario, non procede con l’applicazione delle penali
e dispone un nuovo termine per l’esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il
cui mancato rispetto dà luogo all’applicazione delle penali.
Nel caso in cui l'Aggiudicatario non risponda o non dimostri che l’inadempimento non è
imputabile a se stesso, l’Amministrazione provvede ad applicare le seguenti penali:
• ingiustificato ritardo nella presentazione del Piano di marketing entro i termini fissati
dal paragrafo 4 del presente capitolato: 0,3 per mille, iva esclusa, dell’importo
contrattuale per ogni giorno di ritardo;
• ingiustificato ritardo nell’esecuzione dei servizi proposti dall’aggiudicatario nella
propria offerta tecnica e stabiliti nel cronoprogramma presentato all’Amministrazione,
o concordati con la stessa:
0,3 per mille, iva esclusa, dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
La suddetta penale sarà trattenuta, a scelta dell’Amministrazione, sulle liquidazioni
successive al verificarsi dell’inadempimento o dalla fideiussione salva, nei casi prestabiliti,
la facoltà per il committente di risolvere il contratto stesso e salvo il risarcimento dei maggiori
danni subiti a causa del ritardo.
L’ammontare della penale non potrà comunque superare il 10 per cento dell’importo
contrattuale; in caso di superamento del suddetto limite, l’Amministrazione avrà facoltà di
risolvere il contratto.
Non sarà motivo d’applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato
dall’Amministrazione per cause non imputabili all’Aggiudicatario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l’Aggiudicatario dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di
pagamento della medesima penale. L’applicazione delle suddette penali non preclude il
diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

Proprietà dei dati e degli elaborati
La Regione acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti e
documenti realizzati in esecuzione del contratto discendenti dal capitolato.
E’ fatto divieto all’Appaltatore di utilizzare i risultati dell’attività oggetto del presente appalto
per proprie pubblicazioni, ovvero fornirli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta
della S.A..
Revisione dei prezzi
Ai fini della revisione dei prezzi si esclude tale clausola. Pertanto i prezzi del servizio offerti
in sede di gara rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
Recesso
ARTICOLO 6: REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

(Rif. Art. 83, 84, 86 e ss. e art. 100; ALLEGATO XVII del D. Lgs. 50/2016 e
BANDO TIPO ANAC N. 1):
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER CIASCUN
LOTTO A CUI SI PARTECIPA:
iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero in analogo registro dello Stato di
appartenenza per il tipo di attività inerente l’oggetto della presente gara. Nel caso di
organismi non tenuti all’obbligo di iscrizione al registro delle imprese della 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 e
copia dello Statuto. In caso di cooperative o consorzi di cooperative è richiesta anche
l’iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il
Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità
vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in caso di cooperative sociali è richiesta
l’iscrizione all’Albo regionale.
6.2. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA PER
CIASCUN LOTTO A CUI SI PARTECIPA
Un fatturato globale maturato negli ultimi tre esercizi non inferiore al doppio dell’importo a
base d’asta del lotto a cui si partecipa IVA esclusa.

a)

b)

c)

d)

e)

6.3. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO ORGANIZZATIVA PER CIASCUN
LOTTO A CUI SI PARTECIPA
disporre del Certificato di Operatore Aereo (COA) in originale o in copia conforme,
solo nel caso in cui il medesimo sia stato rilasciato da uno Stato membro dell’Unione
europea diverso dall’Italia;
detenere la licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata ai sensi della normativa
comunitaria (Regolamento (CE) n. 1008/2008 e s.m.i.), in originale o in copia
conforme, solo nel caso in cui la medesima sia stata rilasciata da uno Stato membro
dell’Unione europea diverso dall’Italia;
non fare parte della cosiddetta “black list” relativa alle compagnie aeree che non
rispondono agli standard di sicurezza europea, così come pubblicata sul sito internet:
http://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/airban/index_it.htm
detenere polizze assicurative obbligatorie contro gli incidenti, che coprono in
particolare passeggeri, bagagli, merci trasportate e terzi, ai sensi, tra l’altro, del
Regolamento (CE) n. 785/2004, così come modificato dal Regolamento (CE) n.
285/2010.
un fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, almeno pari all’importo
posto a base d’asta di ogni singolo lotto a cui intendono partecipare. Per fatturato
per servizi analoghi si intende il fatturato per i servizi di promozione e comunicazione
realizzato per committenti sia pubblici che privati negli ultimi tre anni.

I suddetti requisiti di partecipazione sono tutti richiesti a pena di esclusione
In caso di partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari,
aggregazioni di rete di imprese, GEIE, il requisito di cui al precedente punto 6.1 deve essere
posseduto da ciascun O.E. costituente il R.T.I..
Il requisito di cui al precedente punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento
temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria
dall’impresa mandataria. Sono comunque fatte salve le disposizioni del Bando Tipo ANAC
n. 1 in quanto compatibili.

I requisiti di cui al precedente punto 6.3. dalla lettera a) alla lettera d) devono essere
posseduti da ciascun componente il raggruppamento. Il requisito di cui al precedente 6.3
lettera e) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Sono
comunque fatte salve le disposizioni del Bando Tipo ANAC n. 1 in quanto compatibili.
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme vigenti del Codice e a
quelle di cui al Bando Tipo ANAC in quanto compatibili.
ARTICOLO 8: DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI
AVVALIMENTO
Non si segnalano particolari disposizioni in materia di avvalimento, che potrà
essere effettuato secondo la normativa di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e bando tipo
ANAC in quanto compatibili.
ARTICOLO 9: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all’art. 95, comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e secondo i seguenti parametri di
valutazione con i correlati pesi massimi attribuibili (fattori ponderali) come indicato nel
presente paragrafo.
Le offerte tecniche ed economiche verranno valutate separatamente ed a ciascuna verrà
associato un peso secondo la seguente tabella:

A
B

Parametri valutazione
offerta
Valutazione offerta tecnica
Valutazione offerta
economica
TOTALE

Peso
80
20
100

Sarà aggiudicatario della gara il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto
dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli
elementi di valutazione economica:
Ptot = Pt + Pe
dove:
Ptot = Punteggio totale;
Pt = Punteggio attribuito agli elementi per la valutazione tecnica;
Pe = Punteggio attribuito all’offerta economica.
Si distinguono i criteri di valutazione e i metodi di calcolo, per Offerta Tecnica ed
Economica:

A.

Offerta tecnica (80 punti)

Per l’attribuzione del Punteggio per l’OFFERTA TECNICA (Pt) prodotta da ciascun
concorrente, gli elementi (ambito, articolazione ambito, criteri/punteggio e pesi) di
valutazione con punteggio totale = 80 sono i seguenti:
CRITERIO (ELEM.
ARTICOLAZIONE
AMBITO
QUALITATIVO) PUNTEGGIO
PESO
AMBITO
(ELEM. QUANTITATIVO)
1. Numero di
visite all’anno
attraverso il
proprio sito
internet
(MAX 12 PUNTI)

Elevata: oltre 500.000
Elevata: 12 punti
utenti
Buona: da 250.001 a
Buona: 8 punti
500.000 utenti
Sufficiente: da 50.000
Sufficiente: 6 punti
fino a 250.000 utenti

12

Elevata: promozione Elevata: 18 punti,
multicanale (a bordo,
a terra, online social e
web)
Buona: promozione
multicanale (tre tra a
bordo, a terra, online
social e web)
2. Tipologia e
adeguatezza
delle azioni di
comunicazione
e promozione
(MAX 18 PUNTI)

Buona: 12 punti

Sufficiente:
promozione su due
Sufficiente: 6 punti
canali (o a terra, o a
bordo, o online social
e web)

Elevata: 8 mesi o oltre Elevata: 15 punti
per ciascuna
destinazione
3. Durata nel
Buona: da 5 mesi ed Buona: 10 punti
tempo delle
inferiore a 8 per
azioni di
ciascuna destinazione
promozione e
Sufficiente: superiore Sufficiente: 5 punti
comunicazione
a 3 mesi ed inferiore a
(MAX 15 PUNTI)
5 per ciascuna
destinazione

18

15

Elevata: oltre 5
Elevata: 15 punti
4. Frequenza dei frequenze settimanali
Alta: da 4 a 5
collegamenti
Alta: 10 punti
frequenze settimanali
attivati con la
Media: da 2 a 3
destinazione
Media: 5 punti
(MAX 15 PUNTI) frequenze settimanali

Elevata: maggiore di
45 settimane

15

Elevata: 20 punti

Alta: da 37 a 45
Alta: 15 punti
settimane consecutive

5. Periodo di
programmazione
dei voli
Media: da 26 a 36
Media: 10 punti
(MAX 20 PUNTI)
settimane consecutive

20

sufficiente: superiore
Sufficiente: 5 punti
a 9 e fino a 25
settimane consecutive
80
Il punteggio di valutazione tecnica per ciascuna offerta sarà determinato dalla sommatoria
dei singoli punteggi attribuiti all’offerta per ciascun criterio.
La sommatoria dei punteggi parziali, determinerà il punteggio complessivo che ciascun
concorrente avrà conseguito per l’offerta tecnica proposta.
Al termine delle valutazioni complessive delle offerte tecniche dovrà essere effettuata una
riparametrazione, assegnando all’offerta con il punteggio parziale più alto il punteggio più
alto previsto (80 punti) e calcolando quindi proporzionalmente quelli da assegnare alle altre
che seguono.

SOGLIA DI SBARRAMENTO
Non saranno ammessi alla fase della valutazione dell’Offerta economica gli offerenti che in
fase di valutazione dell’Offerta Tecnica abbiano ottenuto, a seguito della riparametrazione,
un punteggio non inferiore a 41 (quarantuno).
Al fine di rendere più agevole ed efficace il lavoro della Commissione di valutazione è
opportuno standardizzare formato e contenuti delle offerte tecniche le quali possono essere
formulate sulla base di apposito MODELLO messo a disposizione dalla S.A..
Esse dovranno pertanto essere redatte esclusivamente secondo le linee guida e
l’articolazione di seguito indicate:

a) Formattazione: il documento dovrà essere redatta in formato A4 con il seguente layout di
pagina:
- intestazione pagina: dovrà riportare il logo, la denominazione del concorrente e l’oggetto
dell’appalto;
- piè di pagina: dovrà riportare a sinistra la dicitura “offerta tecnica” e a destra la numerazione
della pagina ed il numero totale delle pagine del documento. La numerazione delle pagine
dovrà essere sequenziale, partendo dal numero 1 da assegnare alla prima pagina del
capitolo 1, posta immediatamente dopo l’ultima pagina del sommario del documento;
- carattere di paragrafo (pitch): Arial o equivalente open font, dimensione 10;
- interlinea di paragrafo e margini: non inferiore a 1,15 righe margini 2 cm sia superiore che
inferiore, sia destro che sinistro (per pagina si intende la facciata di ciascun foglio);
b) lingua: il documento dovrà essere redatto in lingua italiana;
c) sommario: nella pagina immediatamente successiva alla volta di copertina dovrà essere
presente un sommario del documento riportante l’indicazione dei riferimenti di pagina dei
vari capitoli in cui è articolato;
d) numero totale di pagine: massimo 40 pagine comprensive del cronogramma, esclusi
eventuali allegati, oltre alle pagine di copertina e di sommario;
e) firme e timbri: secondo le modalità indicate nel bando di gara.
f) informazioni e riferimenti vietati: il contenuto del documento dovrà essere tassativamente
privo, pena esclusione, di qualsivoglia indicazione o riferimento, diretto o indiretto, di
carattere economico, nonché di qualunque vincolo o condizione posti quali presupposto per
l’esecuzione di quanto in appalto in conformità alle specifiche minime previste dal Capitolato
e di quanto eventualmente offerto in via migliorativa.
In particolare il documento dovrà contenere
1.
2.

3.

una breve descrizione del proponente;
una relazione tecnica completa e dettagliata dei servizi, in conformità a quanto
indicato nel Capitolato e in linea con i criteri per la valutazione di cui al paragrafo 7 Modalità di aggiudicazione, lettera A – Offerta Tecnica del presente documento;
il cronoprogramma relativo alle fasi di esecuzione dei servizi, comprensivo di dati sui
passeggeri che si prevede di movimentare ogni anno, nei periodi shoulder e winter.

Tutta la documentazione relativa all’offerta tecnica deve essere resa in formato pdf non
scansionato che consenta la ricerca all’interno del testo. Ai fini dell’attribuzione dei punteggi,
la commissione giudicatrice nominata non valuterà quanto contenuto da pagina 41
compresa in poi e quanto contenuto negli eventuali allegati.

Valutazione dell’offerta economica
Offerta economica - max 20 punti
Al fine della determinazione del coefficiente variabile tra zero e uno relativo al prezzo verrà
utilizzata la seguente formula indicata nell’allegato P del DPR 207/2010 e s.m.i. ed
evidenziata al punto 4 delle Linee guida ANAC n. 2 attuative del nuovo codice degli appalti
D.Lgs. 50/2016 in materia di offerta economicamente più vantaggiosa”.
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
Ai= valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Asoglia= media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
Amax= maggior ribasso offerto
X= coefficiente moltiplicativo pari a 0,90.
Il punteggio assegnato all’offerta economica sarà determinato moltiplicando il
coefficiente Ci ottenuto dal concorrente per il valore massimo attribuibile (20 punti).
La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio
complessivo più alto fra tutte quelle ammesse alla gara (offerte non escluse) determinato
sommando i punteggi conseguiti nell’offerta tecnica e nell’offerta economica. A parità di
punteggio l’aggiudicazione avverrà a favore al concorrente che avrà ottenuto il punteggio
maggiore relativamente all’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante
estrazione a sorte in seduta pubblica.”
Per l’attribuzione dei punteggi si prendono in considerazione n. 3 cifre decimali dopo
la virgola arrotondando la terza all’unità superiore qualora la quarta sia pari o superiore a 5.
Per l’indicazione del ribasso percentuale offerto, si prendono in considerazione fino
a 3 cifre decimali dopo la virgola.
Saranno escluse dalla procedura:
•
le imprese concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o
riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente Disciplinare,
nell’allegato capitolato tecnico e in tutta la documentazione di gara, ovvero che siano
sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette
condizioni, nonché offerte incomplete e/o parziali;
•
le imprese concorrenti che offrano un valore economico pari o superiore a quello
indicato quale base d’asta.
La stazione appaltante si riserva il diritto di:
• procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che
sia ritenuta conveniente e idonea;
•
non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il
contratto d’appalto;
•
sospendere, reindire e/o non aggiudicare la presente procedura motivatamente;
•
ritenere le offerte presentate, senza procedere ad alcuna forma di remunerazione.
Inoltre si comunica che l’attuazione del bando oggetto della presente relazione sarà oggetto
di specifica comunicazione da parte della Stazione appaltante alla Commissione europea,
in attuazione della decisione C(2019) 1421.
Tale indicazione va evidenziata nel bando, nel quale va inserita un’apposita clausola con la
quale la stazione appaltante si riserva il diritto di revocare la procedura in caso di risposta
negativa da parte della suddetta Commissione.

Ancona, 18/10/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Valentino Torbidoni

