Esecuzione del servizio di
Promozione, coordinamento e attività nel Parco provinciale del Monte
San Giorgio - PERIODO: 01.07.2019 – 30.06.2020
ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO D’ONERI
1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
ED ECONOMICA
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e smi (d’ora innanzi Codice).
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
Offerta tecnica
70
Offerta economica
30
TOTALE
100
Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente.
L’aggiudicazione verrà disposta in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo,
dato dalla somma dei punteggi dell’Offerta tecnica e dell’Offerta Economica.
I punteggi dell’Offerta tecnica e dell’Offerta economica sono arrotondati alla seconda cifra decimale e così
anche il punteggio complessivo.
Nel caso di migliori offerte con lo stesso punteggio complessivo si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 23
maggio 1924, n. 827.
Il Comune di Piossasco, a suo insindacabile giudizio, si riserva di valutare le offerte pervenute ed
eventualmente, se nessuna di esse rispondesse alle proprie esigenze o non offrisse le necessarie garanzie di
affidabilità, di non procedere all’affidamento.
Non saranno ammesse offerte condizionate o espresse in modo incerto o indeterminato.
Il punteggio dell’offerta tecnica verrà attribuito dalla Commissione ed inserito manualmente dalla stessa nel
sistema.
Il punteggio dell’offerta economica verrà calcolato in automatico dal sistema secondo la formula sotto indicata.
Quanto all’offerta tecnica il punteggio sarà attribuito dalla Commissione sulla base degli elementi e sub
elementi elencati nella sotto riportata tabella.
Elementi di valutazione
con riferimento all’art. 1
“Oggetto dell’appalto”,
del capitolato
Sub elementi di valutazione
1) Attività di promozione e coordinamento
Descrizione sintetica, ma dettagliata delle modalità
di svolgimento delle attività di cui ai punti da 1.1.1 a
1.1.5.
Nel progetto dovranno essere considerate tutte le
attività di cui sopra: la mancanza di una sola di
queste attività comporta l’assegnazione di un
punteggio pari a “zero”.
2.1) Attività educativa nel parco del Monte San Giorgio
a. Descrizione sintetica, ma dettagliata del progetto,
compreso cronoprogramma, per le attività di cui al
punto 2.1.1 e 2.1.2.
Nel progetto dovranno essere considerate entrambe
le attività di cui sopra: la mancanza di una sola di

Punteggio massimo
20 punti
Totale punti attribuibili da 0
a 20

20 punti

Totale punti attribuibili da 0
a 12
1

queste attività comporta l’assegnazione di un
punteggio pari a “zero”.
b. Indicazione degli importi delle quote di
partecipazione alle attività di cui sopra ed in
particolare indicazione dell’importo della quota di Totale punti attribuibili da 0
partecipazione standard e della quota di a 8
partecipazione ridotta prevista per le scuole del
territorio (Punto 2.1.1); è premiata la maggiore
percentuale di riduzione.
2.2) Attività educativa presso le scuole del territorio comunale
a. Descrizione sintetica, ma dettagliata del progetto
didattico di educazione ambientale (Punto 2.2.1) con
le scuole, compreso crono programma.
b. Descrizione sintetica, ma dettagliata dell’attività
volta alla definizione del “Catalogo scuole”, con
dettagliato cronoprogramma per la redazione e la
distribuzione.

30 punti
Totale punti attribuibili da 0
a 20
Totale punti attribuibili da 0
a 10

A ciascuno degli elementi di cui ai punti 1), 2.1)a., 2.2)a. e 2.2)b. ciascun membro della Commissione
attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile tra 0 e 1, sulla scorta del seguente giudizio:

Nell’attribuzione dei coefficienti discrezionali ciascun commissario deve graduare il proprio giudizio
applicando le seguenti dimensioni della qualità: conformità a quanto richiesto, efficacia e realizzabilità.
La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all’offerta in
relazione al sub elemento in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.
Terminata l’attribuzione del coefficiente la Commissione assegna il punteggio moltiplicando il coefficiente
medio per il punteggio massimo attribuibile.
All’elemento di cui al punto 2.1)b. la Commissione attribuirà il punteggio secondo la seguente formula:
R
Pmax x (
)
Rmax
Dove:
Pmax: massimo punteggio attribuibile
R: percentuale di riduzione offerta dal concorrente
Rmax: percentuale di riduzione più elevata tra quelle offerte in gara
Terminata l’attribuzione dei punteggi come sopra la Commissione procederà alla loro sommatoria e la inserirà
manualmente nel sistema.
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e smi, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a
42 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara nel caso in
cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
Quanto all’offerta economica il punteggio sarà attribuito automaticamente dal sistema con la regola di
valutazione “concava alla migliore offerta (interdipendente)” con esponente α uguale a 1:
R
α
Pmax x (
)
Rmax
2

Dove:
PEmax: massimo punteggio attribuibile
R: ribasso percentuale offerto dal concorrente
Rmax: ribasso percentuale più elevato tra quelli offerti in gara
α: esponente che regola il grado di concavità della curva =1
2. MODALITA’ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
La busta “Offerta Tecnica" dovrà, a pena di esclusione, contenere una relazione tecnica per un numero
massimo di n. 6 facciate, utilizzando il carattere Times New Roman carattere 11, interlinea singola, che
contenga tutti gli elementi di cui alla sopra riportata tabella; le facciate eccedenti l’anzidetto numero
massimo non verranno prese in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio.
La relazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale del
concorrente.
La busta “Offerta Economica" dovrà, a pena di esclusione, contenere i seguenti documenti:
1) OFFERTA ECONOMICA: ribasso percentuale unico da applicarsi sull’importo complessivo a base di gara
pari ad euro 14.100,00 oltre iva. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
2) DICHIARAZIONE DEI COSTI SPECIFICI PER LA SICUREZZA di cui all’art. 95, comma 10, del
Codice.
3) DICHIARAZIONE DEI PROPRI COSTI DELLA MANODOPERA di cui all’art. 95, comma 10, del
Codice.
Si precisa che:
- non saranno ammesse offerte in aumento;
- non sono ammesse offerte condizionate, quelle espresse in modo indeterminato o incompleto.
L’offerta economica e le dichiarazioni sopra indicate devono essere sottoscritte digitalmente dal legale
rappresentante o procuratore speciale del concorrente.
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