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Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nella procedura "Cod. Op. 01067-Riqualificazione funzionale Galleria Montebello-Piazza Foraggi"

Criteri 
motivazionali di 

valutazione

Punteggio 
max

Modalità di attribuzione dei 
coefficienti e dei punteggi Modalità di espressione dell'offerta: 

Pregio tecnico: 
Caratteristiche 
degli interventi 

relativi allo 
scudo 

provvisorio e 
agli impianti 

a) Costituiranno elementi di valutazione le 
proposte tecniche migliorative rispetto a 
quanto previsto in progetto relativamente 
alla realizzazione, alla gestione e allo 
smaltimento dello scudo provvisorio per 
garantire il traffico veicolare durante i 
lavori 

Nel caso in cui alla gara vengano 
ammessi fino a n. 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 lettera a) delle 
Linee 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 (uno) al 
coefficiente più elevato e vengono 
di conseguenza riparametrati  tutti 
gli altri coefficienti”. I coefficienti 
saranno ricavati mediante 
correlazione tra i livello qualitativi 
rilevati e i corrispondenti punteggi 
definiti nell'allegata scala 
simbolica;                               Nel 
caso in cui alla procedura di gara 
vengano ammessi più di n. 5 offerenti: 
I coefficienti saranno determinati 
attraverso la trasformazione in 
coefficienti variabili tra zero e uno dei 
valori attribuiti dai singoli commissari  
mediante il confronto a coppie, 
seguendo le Linee Guida dell'ANAC e 
quanto già previsto dall'Allegato M 
lettera a) punto 2 del D.P.R. 
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) gli offerenti dovranno allegare la 
“Relazione "1” di lunghezza massima di 3 facciate in formato A4 e le 
schede tecniche/elaborati grafici relativi al manufatto proposto (max 3 
facciate A4). La relazione dovrà avere i seguenti contenuti: 
-  Proposte migliorative per la realizzazione dello scudo;
- Descrizione delle modalità realizzative dello scudo;
- Descrizione delle modalità e tempistiche per la sua movimentazione;
- Descrizione delle modalità di smaltimento o dell'eventuale riutilizzo 
dello scudo a lavori ultimati;

b) Costituiranno elementi di valutazione le 
proposte relative al migioramento delle 
dotazioni impiantistiche con particolare 
riguardo a:
- ventilazione;
- corpi illuminanti;
- impianti speciali:

Nella busta B (Offerta Tecnica) gli offerenti dovranno 
allegare la “Relazione "2” di lunghezza massima di 3 
facciate in formato A4 e le schede tecniche del manufatto 
proposto (max 3 facciate A4). La relazione dovrà avere i 
seguenti contenuti: 
- proposte migliorative relativamente all'efficienza, 
consumo e rumorosità dei ventilatori;
- Proposte migliorative relativamente all'efficienza e 
consumo dei corpi illuminanti;
- Proposte migliorative agli impianti speciali;

Aspetti inerenti 
l'organizzazione 

del cantiere 

a) Costituiranno elemento di valutazione le 
modalità di organizzazione del cantiere al fine 
di rispettare le esigenze di tutela della salute 
e della sicurezza dei lavoratori secondo quanto 
previsto dal D.lgs. 81/08 e dal Piano di Sicurezza e 
coordinamento allegato al progetto limitando al 
massimo I disagi per l'utenza

Nella busta B (Offerta Tecnica) gli offerenti dovranno 
allegare la “Relazione "3” di lunghezza massima di 3 
facciate in formato A4 e gli eventuali elaborati grafici / 
cronoprogrammi (max 3 facciate A4). La relazione dovrà 
avere i seguenti contenuti: 
- descrizione delle modalità di organizzazione del cantiere 
proposte;
- indicazioni di eventuali modifiche migliorative delle 
modifiche alla viabilità delle zone interessate dal cantiere;
- Eventuali riduzione delle aree di cantiere rispetto a quelle 
previste dal progetto;
- sistemi di protezione dell'ambiente esterno dalla polvere;
- sistemi di protezione dell'ambiente esterno dai rumori;
- sistemi di comunicazione alla cittadinanza in merito al 
cantiere e alle modifiche alla viabilità;

Lavori analoghi 
eseguiti

a) Costituiranno elemento di valutazione 
un massimo di tre  eventuali lavori 
analoghi di riqualificazione di tunnel 
eseguiti con la presenza di traffico.

Nella busta B (Offerta Tecnica) gli offerenti dovranno 
allegare la “Relazione "4” di lunghezza massima di 3 
facciate in formato A4. La relazione dovrà avere i seguenti 
contenuti: 
- Descrizione delle opere eseguite
- Se in ambito urbano o no;
- Modalità esecutive;
- Importo delle opere;
- Tempo impiegato;
- Eventuali ulteriori informazioni;
Alla relazione potranno esseere allegate le schede tecniche 
dei lavori analoghi (max 3 facciate A3) contenenti 
eventuali grafici e fotografie.

Tempo di 
esecuzione dei 

lavori

Giorni di riduzione del tempo di 
esecuzione dei lavori  rispetto ai 540 giorni 
previsti in progetto; saranno oggetto di 
valutazione offerte di riduzione del tempo 
contrattuale fino a 100 giorni. Alle 
eventuali proposte di riduzione maggiori, 
fermo restando che le medesime saranno 
vincolanti per il concorrente in caso di 
aggiudicazione, sarà attribuito parimenti il 
punteggio massimo  di 10 punti. 

All'offerente che offrirà il maggior 
numero di giorni di riduzione del 
tempo di esecuzione dei lavori 
sarà attribuito il massimo del 
punteggio, a tutti gli altri offerenti 
saranno attribuiti punteggi 
decrescenti proporzionali alla 
riduzione offerta secondo legge 
lineare;

Gli offerenti dovranno esprimere sulla scheda di offerta 
temporale (da inserire nella busta C) predisposta dalla SA 
la riduzione del tempo di esecuzione dei lavori rispetto a 
quanto previsto dal progetto con allegato relativo 
cronoprogramma dei lavori corrispondente
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Ribasso % sul prezzo a base di gara (Euro 
8.932.919,60);

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 prezzo 
offerto secondo legge lineare;

Gli offerenti dovranno esprimere sulla scheda di offerta 
economica (da inserire nella busta C) predisposta dalla SA 
il prezzo offerto ed il relativo ribasso % rispetto alla base 
d'asta;
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