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III Settore Tecnico-Manutentivo 
 

Disciplinare di Gara 
ALLEGATO 1 AL BANDO DI GARA 

 
APPALTO INTEGRATO  DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RECUPER URBANIZTICO ALLO STATO DI RUDERE 
DELLA ZONA DI SAN NICOLA 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA 

 
Procedura di  gara:  aper ta  a i  sensi  del l 'ar t .  55 del  D. lgs  n .  163/06 e  s .m.i .    per  
l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 
81 e 83 del Dlgs n. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 120, comma 10 del DPR n. 207/10, 
formula ta  in  base  a i  seguent i  e lement i  d i  va lu taz ione ,  menziona t i  ne l l 'o rd ine  
decrescente d'importanza.  
 
A) OFFERTA ECONOMICA (max 35 punti)   
All 'offerta ECONOMICA verranno attr ibuit i  f ino ad un massimo di 35 punti ,  da 
assegnare con il seguente criterio:  
il punteggio di 35 punti ,sarà attribuito al concorrente che avrà formulato il ribasso 
massimo sull'importo a base d'asta di € 163.800,92 oltre alla progettazione esecutiva , 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per € 6.000,00 ed oneri per la sicurezza 
pari a  € 40.943,71 non soggetti a ribasso.  
A tutti gli altri concorrenti sarà attribuito un punteggio determinato applicando la 
seguente formula aritmetica:   

Pi = Ri / Rmax * 35  
Ove:  
Pi = punteggio ditta iesima (approssimato alla seconda cifra dopo la virgola)  
Ri = ribasso ditta iesima  
Rmax = ribasso massimo  
 
B) OFFERTA TECNICA, fino ad un massimo di punti 65 articolato come segue:  

1) Miglioramento della soluzione progettuale (max 40 unti);  
2) Esperienza maturata nella progettazione di interventi di consolidamento di pareti 
rocciose (max 15 punti);  
3) Qualità e organicità dello staff tecnico (max 6 punti);  
4) Certificazione di qualità (max 4 punti);  



Seguono i criteri di valutazione dell'offerta tecnica.  
1) MIGLIORAMENTO DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE (max 40 punti)  
Si  premette che l 'appalto dei lavori  in oggetto è assegnato A CORPO, pertanto ogni 
miglioramento proposto sarà fornito "A CORPO" dalla ditta concorrente e compreso nel 
prezzo indicato nell'offerta economica e che lo stesso non potrà comunque superare 
l'importo a base d'asta.  
1.a) Miglioramento della qualità del progetto (max 40 punti)  
Il miglioramento della qualità del progetto da redigere in base al progetto definitivo a base 
di gara ed alle caratteristiche geometriche, tecniche, prestazionali,delle componenti 
prescelte dalla ditta concorrente, sarà valutato in base allo sviluppo degli elaborati e delle 
relazioni che comporranno lo stesso, esemplificato dalla ditta concorrente medesima in fase di 
offerta.  
Al fine della valutazione, la ditta concorrente dovrà necessariamente redigere ed 
inserire apposita nota tecnica descrittiva del progetto esecutivo , degli elaborati che lo 
comporranno, delle sue caratterizzazioni, all 'interno della busta contenente l'offerta 
tecnica (BUSTA 2  di cui al bando di gara). Pertanto in sede di gara, le mere 
d ichiaraz ioni  non in tegra te  da l la  menzionata  note  tecnica  non daranno d i r i t to  
all'attribuzione di punteggio.  
l punti saranno assegnati secondo la seguente scaletta:  
- qualità’ degli elaborati di dettaglio relativi alla posa e chiodatura delle reti (max punti 7 ) 
-  fornitura ante operam di relazioni tecniche specialistiche e o di calcolo (ad esempio  calcolo del tipo di 
ancoraggio reti proposto,del tipo di chiodatura dei massi rocciosi,ecc) (max 3 punti). 
- proposte di completamento degli interventi entro l’importo a base d’asta ( max  30 punti ). 
 
2) Esperienza maturata nella progettazione di interventi di consolidamento di 
pareti rocciose  (max 10 punti )  
L' esperienza di cui sopra dovrà esser dimostrata dai curriculum dei partecipanti ma anche dai 
curriculum dello staff tecnico proposto per la progettazione.  
Saranno attribuiti max 10 punti all'impresa concorrente che avrà dichiarato nell'offerta 
tecnica la maggiore esperienza nel campo della progettazione di interventi di 
consolidamento, inserendo nell'offerta tecnica l'elenco delle realizzazioni eseguite negli 
ultimi 10 anni solari dalla ditta e/o dai componenti lo staff tecnico proposto.  
Punteggi inferiori saranno assegnati ai restanti concorrenti secondo la formula aritmetica:  

Pi = Pmax * Vi /Vmax  
Ove:  
Pi = punteggio ditta iesima  
Vi= valore ditta iesima  
Vmax = valore massimo riferito all'esperienza certificata dal concorrente nel campo della 
progettazione di interventi di consolidamento di pareti rocciose.  
 

3) QUALITA' E ORGANICITA' DELLO STAFF TECNICO (max 10 punti)  
La garanzia dovrà essere dimostrata dagli organi delle ditte partecipanti e dai curriculum 
dello staff tecnico proposto per la progettazione.  
Saranno attribuiti max 10 punti così distribuiti:  
 staff tecnico composto da almeno un ingegnere  esperto nel consolidamento di pareti rocciose (da 
dimostrare con dichiarazione dello staff tecnico che seguirà la progettazione e 
l'esecuzione dei lavori e relativi curricula) (punti 6)  
 presenza all'interno dello staff tecnico di un geologo esperto nel settore consolidamento di pareti rocciose (da 
dimostrare con dichiarazione dello staff tecnico che seguirà la progettazione e 
l'esecuzione dei lavori e relativi curricula)   (punti 4)  



 

6) CERTIFICAZIONE DI QUALITA' (max 5 punti)  
Alle ditte concorrenti  che garantiranno la qualità del processo di progettazione e 
realizzazione (muniti di certificati di qualità) attraverso la redazione di appositi piani di 
qualità dei processi che consentano all'ente di monitorare e verificare i processi produttivi e gli 
stati di avanzamento saranno assegnati sino ad un massimo di 5 punti, secondo la seguente 
scaletta:  
 piano di qualità del processo di progettazione 2 punti;  
 piano di qualità del processo realizzativo 3 punti;  

al  fine della valutazione la dit ta concorrente dovrà fornire già in fase di  gara le 
certificazioni di qualità e dettagliati processi produttivi di cui sopra integrati da nota 
descrittiva degli stessi.  
 
 

Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali.  
L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con il 
metodo aggregativi - compensatore, di cui all'allegato G del DPR n. 207/10.  
 


