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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   

 


