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Allegato 1)
Temi dell'offerta e griglia di valutazione

La gara sarà aggiudicata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando il
"Metodo aggregativo compensatore" di  cui  all'allegato  G del  D.P.R.  5.10.2010 n.  207 e s.m.i.
attribuendo all'offerta tecnica qualitativa max 80 punti su 100, e max 20 punti su 100 all'offerta
economica quantitativa.

OFFERTA QUALITATIVA : Max 80 punti

L'offerta tecnica qualitativa viene valutata con i seguenti punteggi e criteri in riferimento ai 
seguenti aspetti:

A) MIGLIORIE AL PROGETTO APPROVATO: MAX PUNTI 80/10 0

II  Computo  metrico  estimativo  o  valutazione  dettagliata  delle  migliorie  previste
predisposto anche in  riferimento al  Prezzario in        vigore  presso la  Regione  Piemonte
vigente dovrà essere inserito nella busta relativa alla       OFFERTA QUANTITATIVA       

MIGLIORIA 1 - (MAX 80 PUNTI):

Integrazione  e  miglioramento  dell’impianto  di  riscaldamento  relativamente  a  caldaia  a
condensazione  completa  di  separatore  idraulico  e  termoregolazione,  circolatore  a  portata
variabile elettronico, collegamento tubazione gas, collegamenti e linee elettriche necessarie ogni
onere compreso 

Criteri motivazionali:
Saranno ritenute migliori le proposte che incrementeranno il valore estetico, funzionale e di
efficienza  gestionale (durabilità,  minimo  costo  manutentivo)  relativamente  agli  aspetti
architettonici e di qualità fruitiva e agli aspetti di maggiore integrazione con i contenuti del
progetto e con le caratteristiche del contesto in cui si inserisce.

Determinazione dei coefficienti.

La determinazione dei coefficienti di valutazione di ogni elemento di valutazione dell'offerta
qualitativa avverrà  mediante  la  media  dei  coefficienti,  variabili  tra  zero  e  uno,  attribuiti
discrezionalmente da parte dei singoli commissari e successiva trasformazione di detta media in
coefficienti  definitivi  riportando  ad  uno  la  media  più  alta  e  proporzionando  a  tale  media
massima le medie provvisorie in precedenza calcolate.

Con riferimento all'offerta qualitativa ogni sub - elemento di valutazione verrà valutato secondo i
seguenti criteri motivazionali:

il coefficente 0 corrisponde ad assente - completamente negativo;
il coefficiente 0,1 corrisponde a quasi del tutto assente - quasi completamente negativo;
il coefficente 0,2 corrisponde a negativo;
il coefficente 0,3 corrisponde a gravemente insufficiente;
il coefficiente 0,4 corrisponde a insufficiente;
il coefficiente 0,5 corrisponde a appena insufficiente;
il coefficiente 0,6 corrisponde a sufficiente;
il coefficente 0,7 corrisponde a discreto;
il coefficiente 0,8 corrisponde a buono;
il coefficiente 0,9 corrisponde a ottimo;
il coefficiente 1 corrisponde ad eccellente:
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OFFERTA QUANTITATIVA  : Max 20 punti

D) PREZZO: PUNTI 10/100

La determinazione del coefficiente di valutazione di tale elemento quantitativo avverrà mediante
interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito ai valori offerti più convenienti e
coefficiente pari a zero dato per la base di gara sintetizzabile con la seguente formula

P =      Ribasso da valutare x 10 / Ribasso più elevato

E) TEMPO: PUNTI 10/100

La determinazione del coefficiente di valutazione di tale elemento quantitativo avverrà mediante
interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito ai valori offerti più convenienti e
coefficiente pari a zero dato per la base di gara sintetizzabile con la seguente formula

P =      Ribasso da valutare x 10 /Ribasso più elevato

La graduatoria finale dei  concorrenti,  sarà  determinata dalla  sommatoria,  concorrente per
concorrente, dei risultati parziali ottenuti sull'offerta tecnico — qualitativa ed economico —
quantitativa con l'applicazione dei criteri su esposti.

APPALTO DI LAVORI


