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Classificazione Linea Guida ANAC n. 1/2018 N. criterio Elementi di valutazione e Criteri Motivazionali Peso Sub-Peso Modalità di attribuzione dei punteggi

1 A1

40

15

2 A2 25

3 B1

20

12

4 B2 8

sub peso 8

5 5 10 10

6 6 Ribasso percentuale unico offerto sugli onorari e sulle spese accessorie 30 30

Codice opera n. 18144. Project financing ad iniziativa privata (art. 183 comma 15 del Codice dei Contratti Pubblici): “Concessione per la realizzazione di un centro congressi polifunzionale nei magazzini 27 e 28 del Porto 
Vecchio di Trieste, denominato Trieste Convention Center”. Affidamento del servizio di verifica e validazione della progettazione esecutiva svolta dal Concessionario.

N. sub-
criterio

Documentazione da presentare da parte 
dell'Offerente.

a) professionalità e adeguatezza dell’offerta 
desunta da un servizio svolto negli ultimi dieci 

anni relativo a interventi ritenuti dal 
concorrente significativi della propria capacità 

a realizzare la prestazione sotto il profilo 
tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini 
a quelli oggetto dell'affidamento, secondo 
quanto stabilito nel paragrafo V e dal DM 

tariffe;

a.1) pertinenza del servizio svolto – verrà valutata la tipologia del servizio svolto, premiando 
le attività di verifica rispetto ad attività di progettazione e direzione lavori

Fino a 5 offerenti
I coefficienti espressi da ciascun commissario 
su ciascuno dei criteri di valutazione ed i 
relativi punteggi saranno calcolati secondo 
quanto previsto dal par. V lett. a) della Linea 
guida ANAC n. 2 "Offerta economicamente più 
vantaggiosa": "...a) l’attribuzione  
discrezionale  di  un  coefficiente  (da  
moltiplicare  poi  per  il  punteggio  massimo 
attribuibile in relazione al criterio), variabile 
tra zero e uno, da parte di ciascun 
commissario di gara; Ciascun  commissario  
attribuisce  un  punteggio  a  ciascuna  
offerta. Una volta che ciascun commissario ha 
attribuito il coefficiente a ciascun 
concorrente, viene calcolata la media  dei  
coefficienti  attribuiti, viene  attribuito  il  
valore  1  al  coefficiente  più  elevato  e  
vengono  di conseguenza riparametrati tutti 
gli altri coefficienti...". I coefficienti saranno 
ricavati  mediante correlazione tra i livelli 
qualitativi  rilevati  e i corrispondenti  
punteggi  definiti nella allegata scala di 
correlazione.

più di 5 offerenti 
i coefficienti saranno determinati attraverso 
la trasformazione in coefficienti variabili tra 
zero e uno dei valori attribuiti dai singoli 
commissari mediante confronto a coppie, 
seguendo le Linee Guida dell'ANAC e quanto 
già previsto dall'Allegato M lettera a) punto 2 
del D.P.R. n. 207/2010.
Una volta terminati i confronti a coppie, si 
sommeranno i valori attribuiti ad ogni offerta 
da parte di tutti i commissari. Tali somme 
provvisorie verranno trasformate in 
coefficienti definitivi, riportando ad uno la 
somma più alta e proporzionando a tale 
somma massima le somme provvisorie prima 
calcolate.

Nella busta B (Offerta Tecnica) dovrà essere inserita 
una Relazione tecnica  illustrativa di 1 servizio svolto 
e completato (max 2 facciate formato A4 + 1 facciata 
di elaborati grafici formato A3) nel decennio 
precedente redatta secondo il seguente schema: 
- il committente,
- il periodo temporale di espletamento,
- la conclusione dell'attività di verifica con la consegna 
dei verbali al RUP o l'avvenuta validazione del 
progetto (se servizio di verifica);
- il tipo di servizio (verifica, progettazione, DL)
- la destinazione funzionale dell'edificio,
- classi e categorie di lavori con la suddivisione dei 
relativi importi, 
- tipologia edilizia e costruttiva, 
- complessità, 
- volumetria, 
- valore, 

a.2) Affinità dei servizi: Verrà valutato il grado di affinità tra il servizio oggetto della presente 
gara e quello presentato dall'offerente. L'affinità sarà valutata in relazione a profili quali:
- la destinazione funzionale dell'edificio,
- classi e categorie di lavori con la suddivisione dei relativi importi, 
- tipologia edilizia e costruttiva, 
- complessità, 
- volumetria, 
- valore;

b) caratteristiche metodologiche dell’offerta 
desunte dalla illustrazione delle modalità di 

svolgimento delle prestazioni oggetto 
dell’incarico; 

b.1) metodologia operativa – verrà valutato il sistema di conduzione delle verifiche, le 
procedure di verifica a seguito di introduzione di modifiche e/o revisioni, gli applicativi 
utilizzati, le modalità ed i mezzi di riduzione dei tempi di gestione della non conformità e dei 
conseguenti adeguamenti progettuali

Nella busta B (Offerta Tecnica) dovrà essere inserita 
una Relazione illustrativa (max 2 facciate A4) delle 
caratteristiche metodologiche, redatta secondo il 
seguente schema:

-  il sistema di conduzione delle verifiche,
- le procedure di verifica a seguito di introduzione di 
modifiche e/o revisioni, 
- gli applicativi utilizzati, 
- le modalità ed i mezzi di riduzione dei tempi di 
gestione della non conformità e dei conseguenti 
adeguamenti progettuali

- criteri e sistemi di interfaccia con la struttura di 
progettazione e con il RUP, 
- reporting intermedio e finale in merito alle verifiche 
effettuate in corso di progettazione propedeutiche alla 
redazione dell'elaborato finale;

b.2) attività di coordinamento – verranno valutati gli aspetti di carattere organizzativo 
funzionali all'espletamento integrato e sinergico dell'attiviotà di verifica relativamente a: 
criteri e sistemi di interfaccia con la struttura di progettazione e con il RUP, reporting 
intermedio e finale in merito alle verifiche effettuate in corso di progettazione propedeutiche 
alla redazione dell'elaborato finale 
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d) riduzione percentuale indicata nell’offerta 
economica con riferimento al tempo;

Riduzione percentuale da applicarsi sul tempo massimo di 30 giorni naturali e consecutivi per 
il livello progettuale da verificare, in misura comunque non superiore a 30%;

All'offerente che offrirà la riduzione percentuale del 
tempo di esecuzione più elevata sarà attribuito il 
massimo del punteggio, a tutti gli altri offerenti 
saranno attribuiti punteggi decrescenti proporzionali 
alla riduzione % offerta secondo legge lineare;

Nella busta C (Offerta Economico-temporale) 
l'offerente dovrà esprimere, sulla scheda di offerta 
predisposta dalla stazione appaltante, il ribasso 

temporale offerto;

c) ribasso percentuale unico indicato 
nell’offerta economica; 

All'offerente che offrirà il ribasso percentuale più 
elevato sarà attribuito il massimo del punteggio, a 
tutti gli altri offerenti saranno attribuiti punteggi 
decrescenti proporzionali al ribasso % offerto 
secondo legge lineare;

Nella busta C (Offerta Economico-temporale) 
l'offerente dovrà esprimere, sulla scheda di offerta 
predisposta dalla stazione appaltante, il ribasso 

economico offerto;
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