
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

VI DIREZIONE
VI DIREZIONE

Registro Interno n.  39 del 15/04/2019

REPERTORIO GENERALE n.  536 del  15/04/2019

OGGETTO: Rettifica della  Determina a contrattare per la  realizzazione dell’intervento 
“Miglioramento  della  viabilità  di  accesso  ai  centri  commerciali  e  ai  collegamenti  con  i 
raccordi stradali interconnessi con la stazione porta del Sud, R.I.  n.26 del 19/03/2019 e 
R.G. n.392 del 19/03/2019



Oggetto: Rettifica della Determina a contrattare per la realizzazione dell’intervento “Miglioramento della  
viabilità  di  accesso  ai  centri  commerciali  e  ai  collegamenti  con i  raccordi  stradali  interconnessi  con la  
stazione porta del Sud”, R.I.  n.26 del 19/03/2019 e R.G. n.392 del 19/03/2019

PREMESSO CHE:

 con determina dirigenziale R.I.   n.26 del 19/03/2019 e R.G. n.392 del 19/03/2019 è stata avviata la  
procedura a contrattare per la realizzazione dell’intervento “Miglioramento della viabilità di accesso ai  
centri commerciali e ai collegamenti con i raccordi stradali interconnessi con la stazione porta del Sud”;

ATTESO CHE:  

 con deliberazione di  giunta Comunale  n.  70 del  25/05/2018 è stato approvato il  progetto esecutivo, 
completo  degli  elaborati  e  documentazione  di  rito,  dell’intervento  denominato  Miglioramento  della 
viabilità di accesso ai centri commerciali e ai collegamenti con i raccordi stradali interconnessi con la  
stazione porta del Sud; 

 il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 5.700.00,00 ;

 l’intervento è inserito nel P.T.OO.PP. 2019/2021 adottato con delibera di giunta comunale n. 139 del 
27/09/2018, annualità 2019;

 la copertura finanziaria dell’intervento è assicurata con Risorse FSC 2014/2020 Delibera CIPE 54/2016;

 il CUP assegnato al progetto dal CIPE è: F33D18000100001;

 il CIG assegnato all’intervento è: 783562417B;

VERIFICATO CHE:  

 per mero errore era stato riportato un importo dei lavori a base d’asta errato e pertanto è necessario  
procedere alla rettifica di tale importo;

 per mero errore materiale è stato inserito un allegato criteri di valutazione elementi di natura tecnico-
qualitativi, e relativi punteggi massimi attribuibili errato e pertanto è necessario rettificare la determina 
dirigenziale R.I.  n.29 del 19/03/2019 R.G. n.394 del 19/03/2019 approvando l’allegato corretto;

ATTESO CHE: 

 Con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 18.01.2016, integrata dalla delibera di Consiglio Comunale 
n. 3 del 01.02.2016 e dall’ultima Delibera di Giunta comunale n.22 del 14/02/2019, è stata approvata 
l’adesione  al  protocollo  d’Intesa  per  il  conferimento  delle  funzioni  di  Stazione  Unica  Appaltante 
(S.U.A.)  presso il  Provveditorato Interregionale  alle  OO.PP.  di  Campania  e  Molise,  per  le  opere  di  
importo lavori superiore a €. 250.000,00= al netto dell’IVA ed è stata confermata la competenza della  
SUA.NA presso la Città Metropolitana di Napoli per quelle di importo compreso tra € 40.000,00 e €  
250.000,00= al netto dell’IVA;

 L’importo dei lavori a base d’asta è pari a  € 4.497.592,50  di cui  € 152.092,50  oneri aggiuntivi della  
sicurezza e oneri discarica non soggetti a ribasso, pertanto rientra nell’ambito delle competenze della  
S.U.A., alla quale vanno conferite le procedure di affidamento;

TUTTO CIÒ PREMESSO,  occorre  procedere  all’adozione  di  formale  provvedimento  per  l’avvio  delle 
procedure di affidamento, ai sensi dell’art.192 D.Lgs. 267/2000, che definisce il fine, l’oggetto, la forma, le  

Comune di Acerra
Determina n. 536 del 15/04/2019
Oggetto: Rettifica della Determina a contrattare per la realizzazione dell’intervento “Miglioramento della viabilità di accesso ai centri commerciali e ai collegamenti con i raccordi stradali interconnessi con la stazione porta del Sud, R.I.  n.26 del 19/03/2019 e 
R.G. n.392 del 19/03/2019
Firmato da: "SROGNN84R08F839V/7430010006042018.r4yxMFfCNNaoJu33LYzaFcTk1Sg="



clausole essenziali del contratto che intende stipulare le modalità di scelta del contraente.

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO quanto sopra;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, ed in particolare:

 L’art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione 
degli impegni di spesa;

 L’art.183, comma 3, che prevede la prenotazione degli impegni di spesa per le procedure in via di  
espletamento;

 L’art.183,comma1) e l’art. 191 sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

VISTO l’emanato Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture che abroga e sostituisce il previgente Codice dei Contratti ed il connesso regolamento di attuazione  
con particolare riferimento a:

 Art.60, già art.55, che stabilisce le modalità di realizzazione dei lavori pubblici;

 Art.94 che detta i principi generali in materia di selezione;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi ed in particolare gli articoli sulle funzioni  
e sugli atti di competenza dirigenziale;

RITENUTO che, ai sensi dell’art.192 del Decreto Legislativo n. 267/2000:

 Il  fine che si  intende perseguire,  con l’esecuzione dell’opera in parola,  è quello di  migliorare il  
tessuto viario cittadino; 

 L’oggetto  sta  nell’esecuzione  dei  lavori  di  "Miglioramento  della  viabilità  di  accesso  ai  centri 
commerciali e ai collegamenti con i raccordi stradali interconnessi con la stazione porta del Sud"; 

 La scelta del contraente avverrà con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEV) ai sensi dell’art. 95 co. 3 lett. b) e co.  
6 del D.lgs. 50/2016, con valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 co. 3 del D.lgs.  
50/2016;

ACCERTATA la copertura finanziaria dell’opera per complessivi  € 5.700.000,00  è assicurata con Risorse 
FSC 2014/2020 Delibera CIPE 54/2016;

D E T E R M I N A

1. Di  rettificare  per  quanto  riguarda  l’importo  dei  laovori  la  determina  dirigenziale  R.I.   n.26  del 
19/03/2019  e  R.G.  n.392  del  19/03/2019  per  procedere  all’avvio  della  procedura  di  scelta  del 
contraente  per  l’intervento  denominato  “Miglioramento  della  viabilità  di  accesso  ai  centri  
commerciali e ai collegamenti con i raccordi stradali interconnessi con la stazione porta del Sud” a  
mezzo di procedura aperta, con un importo dei lavori a base d’asta pari a  € 4.497.592,50  di cui  €  
152.092,50oneri aggiuntivi della sicurezza e discarica non soggetti a ribasso;

2. Di approvare il nuovo allegato A che stabilisce i criteri di valutazione elementi di natura tecnico-
qualitativi, e relativi punteggi massimi attribuibili per l’intervento denominato “Miglioramento della 
viabilità di accesso ai centri commerciali e ai collegamenti con i raccordi stradali interconnessi con  
la stazione porta del Sud” che annulla e sostituisce il precedente allegato;
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3. di trasmettere il presente atto alla Stazione Unica Appaltante presso il Provveditorato alle OOPP 
della Campania;

4. Il presente atto viene inviato all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti successivi di competenza.

Il Dirigente
Ing. Giovanni SORIA
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

[ X ]   D.LGS.33/2013

L'OPERA E' PREVISTA NEL PTOP 2019/2021 ANNUALITA' 2019 ED E' ISCRITTA IN

BILANCIO AL CAP. DI ENTRATA 40000210 - SPESA 10020205

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______15/04/2019_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 15/04/2019

IL MESSO COMUNALE
dsapio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: ING. GIOVANNI SORIA
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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CRITERI DI VALUTAZIONE ELEMENTI DI NATURA TECNICO-QUALITATIVA 
 

 
 

 

 
I lavori verranno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEV),  

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o a base di gara, valutata sulla base di criteri 
oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto, riportati di 

seguito, ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. b) e co. 6 del D.lgs. 50/2016, con valutazione della congruità delle 
offerte ai sensi dell'art. 97 co. 3 del D.lgs. 50/2016. 

Le proposte del Concorrente, per ciascun sub-elemento oggetto di miglioria, devono essere chiare, univoche 

e motivate, e non possono essere presentate, pena l’esclusione, più soluzioni alternative per uno stesso 
sub-elemento. 

Tali relazioni potranno essere, corredate da schede tecniche e/o caratteristiche tecniche, qualitative e 
prestazionali dei materiali offerti, elaborati grafici, particolari costruttivi, calcoli e quant’altro occorrente a 

documentare con chiarezza le migliorie proposte. 

 
Le varianti presentate non dovranno comunque modificare e/o alterare l’impostazione progettuale nei suoi 

aspetti essenziali ed in ogni caso dovranno rispettare i seguenti requisiti: 
 essere sviluppate nel completo rispetto della normativa tecnica vigente; 

 rispettare la tutela dell’ambiente sotto tutti gli aspetti; 
 consentire con assoluta chiarezza ed univocità la valutazione della fattibilità delle proposte 

migliorative ed il riconoscimento dei vantaggi da esse derivanti. 

 
In caso di aggiudicazione, le varianti migliorative proposte dovranno essere interamente e senza alcuna 

ulteriore modificazione trasfuse ed adeguatamente dettagliate, da parte dell’appaltatore ed a suo esclusivo 
onere, nel progetto esecutivo a base di gara, fermo restando che gli eventuali perfezionamenti non avranno 

in alcun caso effetto sull’offerta economica che rimarrà fissa ed invariata. 

 
In ogni caso il Concorrente rimane obbligato – ove risultasse aggiudicatario – ad ottenere le autorizzazioni 

integrative eventualmente necessarie che Enti o Amministrazioni terze dovessero richiedere ai fini della 
realizzazione delle opere modificate dalle variazioni introdotte, senza che ciò possa comportare un 

allungamento dei tempi contrattuali offerti o maggiori oneri per la Stazione Appaltante. Qualsiasi ritardo nel 

conseguimento delle autorizzazioni integrative, riconducibile a incuria del Concorrente aggiudicatario, 
graverà esclusivamente sul medesimo. La Commissione esaminerà e valuterà gli apporti tecnologici con 

riferimento al valore tecnico ed estetico delle soluzioni migliorative proposte, che tengano conto della loro 
funzionalità e delle esigenze della Stazione appaltante, considerata la natura specifica dell'opera da 

realizzare. 
 

Il Concorrente dovrà suddividere la propria offerta tecnica in modo tale da rispettare gli elementi e sub-

elementi di natura tecnico qualitativa, presentando quindi separate documentazioni per ogni sub-elemento 
al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice la puntuale valutazione per ogni criterio stabilito. 

 
Non verranno presi in considerazione e pertanto verrà attribuito il punteggio “zero”, alle proposte che 

discordino significativamente dagli indirizzi progettuali e in ogni caso non confacenti al progetto a realizzarsi. 

La valutazione della Commissione Giudicatrice terrà conto dei seguenti elementi e sub-elementi e dei 
rispettivi pesi agli stessi attributi. 
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Tabella degli elementi migliorativi e sub elementi migliorativi 

OFFERTA PARAMETRO / SUB-ELEMENTO 
 

VALUTAZIO
NE 

MASSIMA 

TECNICA 

1) Proposte migliorative in termini ambientali 5 

90 

2) 
Proposte migliorative in termini di utilizzazione e 
manutenzione dell’opera 

10 

3) 
Proposte migliorative in termini di sicurezza per l’utenza 
stradale 

10 

4) 
Proposte di organizzazione dei lavori finalizzate 

all’ottimizzazione del cronoprogramma lavori 
5 

5) 
Proposta migliorativa in termini di estendimenti traverse e 

predisposizione canalizzazioni 
10 

6) 
Proposta migliorativa in termini di integrazione 
vegetazionale 

10 

7) 
Proposta migliorativa per quanto riguarda gli impianti 
elettrici ed illuminazione 

8 

8) 
Proposte migliorative per ciò che attiene il sistema 

integrativo della illuminazione pubblica 
12 

9) 
Proposte migliorative per ciò che attiene la fornitura e la 
posa della rete e delle postazioni per la ricarica dei veicoli 

elettrici 

5 

10) 
Proposte migliorative relative all’estetica ed all’arredo 
urbano 

15 

ECONOMICA  10 

 

1) Proposte migliorative in termini ambientali 
Nella formulazione dell’offerta si potranno proporre le metodologie costruttive, l’utilizzo di materiali da 

costruzione alternativi e innovativi, rispetto a quanto già previsto nel progetto a base di gara, che ritiene 

possano apportare un beneficio, sia durante la costruzione che in esercizio, in termini di rispetto 
dell’ambiente. In particolare nella relazione tecnica d’offerta dovranno essere messe a confronto le soluzioni 

proposte con il progetto posto a base di gara al fine di evidenziare compiutamente i benefici per l’ambiente 
della proposta migliorativa. 

 

2) Proposte migliorative in termini di utilizzazione e manutenzione dell’opera 
Nella formulazione dell’offerta si potranno proporre le metodologie costruttive e/o l’utilizzo di materiali da 

costruzione alternativi e/o innovativi, rispetto a quanto già previsto nel progetto a base di gara, al fine di 
permettere un beneficio per l’Amministrazione in termini di costi di utilizzazione e di manutenzione 

successiva all’ultimazione delle opere. In particolare dovrà essere effettuato un confronto tra le proposte 
migliorative ipotizzate ed il progetto posto a gara senza indicare i costi per l’esecuzione della proposta 

migliorativa. 

 
3) Proposte migliorative in termini di sicurezza per l’utenza stradale 

Nella formulazione dell’offerta si potranno proporre le metodologie costruttive e/o l’utilizzo di materiali da 
costruzione alternativi e/o innovativi, rispetto a quanto già previsto nel progetto a base di gara, al fine di 

aumentare la sicurezza dell’utenza stradale. In particolare nella relazione tecnica d’offerta dovranno essere 

messe a confronto le soluzioni proposte con il progetto posto a base di gara al fine di evidenziare 
compiutamente l’aumento della sicurezza per l’utenza stradale conseguente alle soluzioni ipotizzate nella 

proposta migliorativa. 
 

4) Proposte di organizzazione dei lavori finalizzate all’ottimizzazione del cronoprogramma lavori 
Nella formulazione dell’offerta si potranno proporre l’organizzazione dei lavori con particolare riferimento 

all’ottimizzazione del cronoprogramma, finalizzato alla riduzione dei tempi previsti per le lavorazioni. Nella 

formulazione di tale proposta il Concorrente dovrà tener conto di tutto quanto previsto nel Piano di 
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Sicurezza e Coordinamento del progetto posto a base di gara, nonché di quanto previsto e prescritto dal 

D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. In ogni caso la proposta avanzata non potrà prevedere termini di esecuzione dei 
lavori superiore a quanto previsto nel progetto posto a base di gara. Il punteggio relativo alla qualità 

dell’offerta tecnica sarà attribuito dalla Commissione giudicatrice tenuto conto della completezza e della 

chiarezza della proposta. 
Nella formulazione dell’offerta si dovranno, inoltre, evidenziare le metodologie di controllo delle prestazioni 

migliorative proposte, rispetto a quanto previsto nel progetto a base di gara. 
Verrà valutata inoltre l’ottimizzazione delle fasi dei lavori, senza impattare sull’utenza e sull’accessibilità di 

collegamento, la riduzione e la mitigazione degli impatti conseguenti le lavorazioni (polveri, rumore, 

vibrazioni); 
Verrà inoltre valutata la Struttura tecnico organizzativa che il concorrente propone di impiegare per la 

gestione operativa del cantiere, la gestione delle misure di sicurezza, le attività di monitoraggio 
dell’esecuzione delle singole fasi operative del cantiere, con l’indicazione del numero, della composizione 

delle squadre che saranno coinvolte nelle varie fasi. 
 

5) Proposta migliorativa in termini di estendimenti traverse e predisposizione canalizzazioni 

Nella formulazione dell’offerta si potranno proporre interventi di estendimento impianti alle vie o traverse 
interferenti anche al fine di ammagliare in modo omogeneo il nuovo impianto con quello precedente. In 

particolare nella relazione tecnica di offerta dovranno essere messi a confronto le soluzioni proposte, con il 
progetto posto a base di gara al fine di evidenziare compiutamente la migliori opere contenute nella 

proposta migliorativa. Considerando che il progetto le aree oggetto d’interventi migliorativi: Corso Italia I, 

II, III e IV tratto, compreso la rotatoria della clinica dei Fiori, incontra diverse traverse intersecanti Corso 
Italia, la valutazione del relativo punteggio verrà effettuata per interpolazione conferendo il valore max 

previsto per chi interviene per una maggiore estensione nell’addentramento delle traverse e vie confluenti, 
nonché nel prolungamento delle equivalenti caratteristiche di intervento lungo il tratto IV rispetto agli altri 

tratti del Corso Italia, andando a predisporre punti luce, sistemazione verde e marciapiedi rispettando le 
indicazione riportate nel progetto posto a base di gara e, 0 per chi non realizza nessun tipo di intervento 

migliorativo. 

 
6) Proposta migliorativa in termini di integrazione vegetazionale 

Nella formulazione dell’offerta si potranno proporre delle eventuali prestazioni aggiuntive o comunque 
migliorative per quanto attiene l'integrazione vegetazionale per accrescere il livello qualitativo dell'opera in 

appalto rispetto al livello minimo previsto dagli elaborati progettuali e dagli atti di gara, senza oneri 

aggiuntivi per la stazione 7 appaltante. Proposte migliorative per ciò che attiene la fornitura e l'impianto sino 
a completo attecchimento, della vegetazione da inserire in sito ex novo. Il sub elemento sarà valutato sulla 

base dei parametri indicati nella scheda dei requisiti minimi e in relazione alla totalità degli aspetti idonei ad 
accrescere la qualità delle essenze, degli elementi vegetazionali, delle tecniche di sviluppo e conservazione, 

quali, a titolo esemplificativo, circonferenza del tronco, resistenza, protezione da agenti esterni, qualità 

estetiche, efficacia dell'allestimento, corretto inserimento nel contesto di riferimento. 
 

7) Proposta migliorativa per quanto riguarda gli impianti elettrici ed illuminazione 
Indicazione delle eventuali prestazioni aggiuntive o comunque migliorative per quanto attiene gli impianti 

elettrici che l'operatore economico concorrente si impegna ad eseguire per accrescere il livello qualitativo e 
prestazionale dell'opera in appalto rispetto a quello minimo previsto dagli elaborati progettuali e dagli atti di 

gara, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante. Il sub elemento sarà valutato sulla base dei 

parametri indicati nella scheda dei requisiti minimi e in relazione alla totalità degli aspetti idonei ad 
accrescere la qualità e il livello prestazionale dell'intervento e dei materiali posti in opera, quali, a titolo 

esemplificativo, quantità, resistenza, durevolezza, qualità estetiche, efficacia, efficienza, corretto inserimento 
nel contesto di riferimento. 

Il relativo punteggio verrà valutato in base allo schema proposto sotto: 

 
8) Proposte migliorative per ciò che attiene il sistema integrativo della illuminazione pubblica 

Proposte migliorative rispetto a quanto previsto dagli elaborati progettuali e dagli atti di gara per ciò che 
attiene il sistema smart per l’illuminazione. Il sub elemento sarà valutato sulla base dei parametri indicati 

nella scheda dei requisiti minimi e in relazione alla totalità degli aspetti idonei ad accrescere la qualità e il 
livello prestazionale dei materiali posti in opera, quali, a titolo esemplificativo. resistenza, durevolezza, 

qualità estetiche, efficacia, efficienza, corretto inserimento nel contesto di riferimento. 

Il relativo punteggio verrà valutato in base allo schema proposto sotto: 
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9)Proposte migliorative per ciò che attiene la fornitura e la posa della rete e delle postazioni per la ricarica 

dei veicoli elettrici 
Il sub elemento sarà valutato sulla base dei parametri indicati nella scheda dei requisiti minimi e in relazione 

alla totalità degli aspetti idonei ad accrescere la qualità e il livello prestazionale dei materiali posti in opera, 

quali, a titolo esemplificativo. resistenza, durevolezza, qualità estetiche, efficacia, efficienza, corretto 
inserimento nel contesto di riferimento. 

 
10) Proposte migliorative relative all’estetica ed all’arredo urbano 

Nella formulazione dell’offerta si potranno proporre opere che diano una migliore connotazione estetica 

dell’opera, con particolare riferimento alle opere a verde ed alla tipicizzazione rispetto al contesto, nonché 
alla personalizzazione dell’arredo urbano e laddove presenti delle rotatorie e/o isole di traffico. 

 
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della 

tabella, i singoli Commissari attribuiranno, per ogni elemento e sub-elemento di valutazione, un coefficiente 
variabile tra 0-1, con un numero massimo di decimali pari a due. Una volta che ciascun commissario ha 

attribuito il coefficiente viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti ed assegnato  il valore 1 al 

coefficiente più elevato. Verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.  Il coefficiente 
definitivo così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale arrotondandola all’unità 

superiore ove la quarta cifra sia maggiore o uguale a cinque. 
Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte sono individuati i seguenti 

giudizi con relativo coefficiente numerico. 

 
 

DESCRITTORI LIVELLO PRESTAZIONE COEFFICIENT
E 
 

Livello di definizione ottimo, con proposta assolutamente completa, molto 

dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate in maniera complessa, 
rispondente agli standards qualitativi e prestazionali richiesti 

 

da 0.,81 a 1.00 

Livello di definizione buono, con proposta ampia e corretta, abbastanza 

dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e 
prestazionali richiesti 

da  0,61  a  0.80 

Livello di definizione discreto, con proposta adeguata e significativa, rispondente 
in maniera discreta agli standards qualitativi e prestazionali richiesti 

da 0,41  a 0.60 

Livello di definizione sufficiente, con proposta essenziale, semplice, rispondente in 

maniera sufficiente agli standards qualitativi e prestazionali richiesti. 

da 0,21 a 0.40 

Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente 
in maniera scarsa agli standards qualitativi e prestazionali richiesti 

da 0,01 a 0.20 

Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standards qualitativi e 
prestazionali richiesti 

0.00 

 

Per quanto concerne le offerte economiche verrà attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile 
da zero ad uno, calcolato tramite formula con interpolazione lineare ed il coefficiente così ottenuto verrà 

moltiplicato per i punteggi attribuiti agli elementi Offerta Economica 

 
Ci = Ra/Rmax  x P 

dove: 
Ci =  coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

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

P        =  punteggio assegnato all’elemento   
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