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Art. 6 ter - Criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Dlgs n. 50/2016 e successive 

modifiche ed integrazioni 
 
Il presente articolo annulla e sostituisce il precedente elaborato 3.7Ater contenente l’art. 6 bis del Capitolato Speciale d’Appalto 
 

Criterio di aggiudicazione   
 
La gara verrà espletata mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. 
La procedura di gara avviene sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 

All’offerta tecnica verrà attribuito un punteggio massimo di 75, in relazione ai seguenti parametri:  

A) Incantieramento (punteggio massimo 25):  

Relazione che descriva le soluzioni organizzative del cantiere e dell’esecuzione dei lavori di preparazione dei massi che consentano la verifica in corso d’opera della corretta 

esecuzione e preparazione degli stessi, avendo cura di minimizzare le interferenze con le attività portuali e gli impatti ambientali a terra e a mare con finalità di salvaguardia 

dell’ambiente.  

 

B) Modalità realizzative e costruttive della diga (punteggio massimo di 25);  

Relazione che descriva le procedure esecutive delle lavorazioni principali e le attività di coordinamento da adottare con gli eventuali subappaltatori e/o i fornitori, per i profili 

di funzionalità e di adeguatezza, nonché modalità di trasporto e caricamento in area portuale e di collocamento in sito con elencazione dei mezzi terrestri e navali utilizzati. 

 

C) Organizzazione dei Lavori (punteggio massimo di 25): 

Relazione che illustri: 

 la struttura tecnico organizzativa, per i profili di idoneità ed adeguatezza della struttura organizzativa e dell’organigramma operativo che il concorrente intende adottare per la 

gestione ed esecuzione dell’appalto, oltre all’adeguatezza quali-quantitativa delle singole squadre di lavoro relative ad ogni fase lavorativa;  

 Controllo delle presenze in cantiere e indicazione delle modalità per valutare tempestivamente la documentazione relativa alle maestranze, in termini di quotidiano, e di 

specifica ed ordinata documentazione da custodire in cantiere; 

 Modalità di gestione e coordinamento delle diverse tipologie e fasi di lavorazioni previste; 

 Impegno in termini di giornate e distribuzione delle lavorazioni in relazione alle modalità di intervento;  

 Modalità operative e accorgimenti tecnici per la gestione delle misure di sicurezza e per il miglioramento dei livelli di sicurezza in cantiere e durante le fasi di trasporto a terra 

e a mare ed in fase di collocamento in sito, in aggiunta a quelli già previsti nel progetto a base d’appalto e nel piano operativa di sicurezza. 

 

La valutazione qualitativa e discrezionale dell’offerta tecnica sarà fatta distintamente per ciascuno dei tre elementi precitati (A-B-C), attribuendo a ciascun singolo elemento un 

coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario. 

L’attribuzione dei coefficienti avviene utilizzando il criterio precitato, sulla base dell’autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario. Per 

ciascun singolo elemento oggetto di valutazione, è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, ed è individuato il coefficiente definitivo, riportando ad 1 

(uno) la media di valore più elevato e proporzionando ad essa a tale media le medie delle altre offerte, secondo la formula: 

Vi = Pi / Pmax 

dove: 

Vi è il coefficiente della prestazione dell’elemento (i)  

Pi è la media dei coefficienti attribuiti dai commissari all’elemento (i) dell’offerta in esame; 

Pmax è la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari 

 
 
All’offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo di 20 in base al seguente calcolo. 
Dati: 
- Ci = coefficiente attribuito all’offerta economica del concorrente i-esimo; 
- Ai = valore del ribasso offerto dal concorrente i-esimo; 
- Asoglia = media aritmetica del valore dei ribassi offerti dai concorrenti; 
- Amax = valore del ribasso più alto offerto; 
all’offerta del concorrente i-esimo verrà attribuito un punteggio di Ci * 20, dove: 
- Ci(perAi≤ Asoglia) = 0,9*(Ai/ Asoglia) 
- Ci(perAi >Asoglia) = 0,9+(1 - 0,9)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 
 
All’offerta temporale verrà attribuito un punteggio massimo di 5 secondo il seguente calcolo. 
Dati: 
- Ci = coefficiente attribuito all’offerta temporale del concorrente i-esimo; 
- GGi= il tempo di esecuzione (espresso in giorni) offerto dal concorrente i-esimo per l’ultimazione delle opere.  
- Ai = (540-GG) = valore del ribasso (in termini di tempo) offerto dal concorrente i-esimo; 
- Asoglia = media aritmetica del valore dei ribassi (in termini di tempo) offerti dai concorrenti; 
- Amax = valore del ribasso (in termini di tempo)  più alto offerto; 
all’offerta temporale del concorrente i-esimo verrà attribuito un punteggio di Ci *5, dove: 
- Ci(perAi≤ Asoglia) = 0,9*(Ai/ Asoglia) 
- Ci(perAi>Asoglia) = 0,9+(1 - 0,9)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 


