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1. Art. 1 – Oggetto del servizio 
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, (Amministrazione) deve eseguire i 
lavori di completamento del rifiorimento e ripristino statico della diga foranea del Porto di Augusta 
per i quali è già in possesso della progettazione esecutiva redatta dall’Ufficio del Provveditorato 
Opere Marittime Sicilia-Calabria e il cui costo complessivo dei lavori è stimato in €. 
83.899.154,49.   
Prima di poter validare il progetto esecutivo e successivamente procedere con l’affidamento dei 
lavori, è necessario eseguire la verifica della progettazione, che deve essere espletata, per lavori di 
importo superior a 20M€,  da Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI 
CEI EN ISO/IEC 17020.   

 

2. Art. 2 – Normative di riferimento 
La legislazione di riferimento in materia di verifica della progettazione è:  

 D. Lgs n 50/2016 e ss.mm.ii. 
 D.P.R. 207/10 per le parti ancora in vigore; 
 D. Lgs 81/2008 - Testo Unico Sicurezza.  

 
Il servizio di verifica della progettazione dovrà essere eseguito nel rispetto delle leggi sopra 
indicate.  

 

3. Art. 3 Descrizioni del servizio 
La verifica è eseguita ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti e accerta in 
particolare: 

a) la completezza della progettazione;  
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  
c)  l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;  
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;  
e)  la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  
f)  la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  
g)  la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;  
h)  l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;  
i)  la manutenibilità delle opere, ove richiesta.  

 
4. Art. 4 – Corrispettivo della prestazione 
L’importo totale a base d’asta per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione 
esecutiva è pari ad € 286.736,89 oltre oneri previdenziali se dovuti, con riferimento alla categoria 
“IDRAULICA”, destinazione funzionale “Navigazione”, Id. Opere D.01, classi e categoria VIIc 
ai sensi della L.143/49, OPERE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PORTUALI di cui al D.M. 
17.06.2016. 
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L’importo effettivo del compenso finale sarà calcolato con l’applicazione del ribasso percentuale 
unico sull’importo del servizio. Il ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica sarà 
determinato a proprio rischio dall’aggiudicatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed 
alle proprie stime.   
Il compenso indicato è comprensivo di tutte le attività correlate al servizio in oggetto, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente e, in via integrativa, secondo quanto indicato nel presente 
capitolato, compresi gli adempimenti non specificatamente dettagliati ma comunque necessari 
all’esecuzione del servizio nell'interesse dell'Amministrazione.  

 
5. Art. 5 - Personale responsabile dell’espletamento del servizio 
I soggetti responsabili del servizio, sono quelli dichiarati in sede di offerta. 
L'introduzione di modifiche o integrazioni al gruppo di lavoro su iniziativa dell’aggiudicatario è 
consentita unicamente a seguito di richiesta scritta e motivata da parte dello stesso 
all'Amministrazione, e previa accettazione di dette modifiche e integrazioni da parte di 
quest'ultima. L'accettazione delle modifiche e integrazioni al gruppo di lavoro da parte 
dell'Amministrazione deve essere comunicata per iscritto. I componenti del gruppo di lavoro 
integrativi o sostitutivi devono possedere e documentare caratteristiche di professionalità, 
esperienza e competenza compatibili con i requisiti posti a base di gara. 

 

6. Art. 6 - Termini per l’espletamento del servizio 
L’ aggiudicatario dovrà svolgere le attività relative al servizio di verifica della progettazione 
esecutiva entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento degli elaborati che compongono il progetto, 
secondo la seguente tempistica: 
- Entro il termine di 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto l’Amministrazione trasmetterà 

all’aggiudicatario n. 1 copia cartacea del progetto e n. 2 copie su supporto informatico; 
- Entro il 30° giorno dal ricevimento degli elaborati l’avggiudicatario dovrà consegnare 

all’Amministrazione il verbale di verifica debitamente sottoscritto; 
- Durante il tempo stabilito per la verifica, l’aggiudicatario potrà inviare report intermedi, 

convocare riunioni anche alla presenza del progettista, e richiedere chiarimenti sul progetto 
nonché richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che siano di competenza 
del progettista e di cui abbia bisogno per l’esecuzione del servizio attribuito. 

Qualora si verificassero rallentamenti delle operazioni non imputabili all’aggiudicatario, questi 
trasmetterà formale comunicazione al RUP del prolungarsi delle operazioni e delle relative cause, 
con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle 
operazioni. 
Nel caso di ritardi attribuibili all’aggiudicatario, il RUP assegnerà un termine non superiore a 15 
giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, potrà proporre 
all’Amministrazione appaltante la revoca dell'incarico ferma restando la responsabilità del 
suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza e l’applicazione delle penali. 

 

7. Art. 7 - Comunicazioni tra le parti contraenti 
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Per comunicazioni formali afferenti l’avvio, la sospensione, l’esecuzione del contratto e 
quant’altro possa essere fatto valere e validamente opposto, tra le parti contraenti, è richiesta la 
forma scritta e l’inoltro a mezzo PEC. Eventuali osservazioni dell’aggiudicatario su comunicazioni 
ricevute devono essere presentate per iscritto entro sette giorni dal ricevimento della 
comunicazione medesima, trascorsi i quali la comunicazione stessa si intende accettata 
integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione 
in merito. 
Le rimanenti comunicazioni informali ed operative potranno essere inoltrate al RUP e/o al 
progettista anche a mezzo posta elettronica. 
Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto 
verificatosi durante l’esecuzione del contratto, purché la situazione o fatto verificatosi sia in effetti 
ancora constatabile. 
L’aggiudicatario deve in particolare segnalare tempestivamente ogni irregolarità riscontrata 
nell’esecuzione di altre attività che non siano di sua competenza ma che possano interferire con la 
sua opera o condizionarla. 

 

8. Art. 8 - Cauzione definitiva polizza assicurativa 
La Ditta che risulterà aggiudicataria è tenuta a prestare, prima della stipula del contratto, una 
cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale Iva esclusa, ai 
sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva è ridotta del 50% grazie 
al possesso della certificazione di qualità conforme alla UNI CEI ISO 9001:2000 (deve essere 
allegata all’istanza di partecipazione copia del relativo certificato). 
L’aggiudicatario dovrà prestare, inoltre, una copertura assicurativa per la rsponsabilità civile 
professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di verifica.    

 
 

9. Art. 9 - Inadempienze dell’aggiudicatario e penali 
L’aggiudicatario non può in nessun caso sospendere il servizio con sua decisione unilaterale, 
nemmeno nel caso in cui insorgessero controversie con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di 
Sicilia Orientale. La sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’aggiudicatario, 
costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto. Restano a 
carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale, per ogni giorno solare di ritardo, 
non imputabile all’Amministrazione ovvero a cause di forza maggiore o caso fortuito, rispetto al 
termine massimo stabilito per l’ultimazione del servizio, di cui al precedente articolo 6, pari a € 
170,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi 
ritardo anche il caso in cui l’aggiudicatario esegua il servizio in modo difforme o parziale dalle 
disposizioni stabilite nel presente Capitolato. 
Qualora si verificassero delle inadempienze contrattuali, l’Ente diffiderà l’aggiudicataria 
all’adempimento con PEC e lettera raccomandata A/R, entro un congruo termine non inferiore a 
quindici giorni, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà risolto, 
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procedendo nei confronti della ditta alla determinazione dei danni eventualmente sofferti. 
Tutte le clausole del presente Capitolato sono essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza 
può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto o di fatto, con le suddette 
modalità. Per il rimborso delle spese, il risarcimento dei danni e il pagamento delle penalità, 
l’Amministrazione potrà detrarre, a propria discrezione, le somme spettanti dalle fatture rimesse 
dalla ditta aggiudicataria o incamerare la cauzione. L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà 
di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 15 (quindici) giorni, con 
raccomandata A/R, qualora venisse modificato il tipo di gestione dell’appalto o venissero meno 
tutte o parte delle esigenze del presente appalto. 
A fronte di risoluzione per causa imputabile alla ditta aggiudicataria, quest’ultima sarà esclusa dal 
partecipare a gare per analoghi servizi per anni cinque dalla data di risoluzione del contratto. 

 

10. Art. 10 - Risoluzione per inadempimento 
In caso di inosservanza delle clausole contenute nel presente capitolato d’oneri, l’Amministrazione  
ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 del Codice 
civile, fatta salva l’azione di risarcimento dei danni e l’eventuale incameramento della cauzione. 

 

11. Art. 11 - Clausola risolutiva espressa 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 1456 del c.c., qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti: 
• mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti; 
• mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del 
personale dipendente; 
• in caso di fallimento dell’Impresa; 
• ritardo nel servizio che abbia comportato gravi difficoltà per l’Amministrazione; 
• in caso di cessione totale o parziale del contratto; 
• perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell’appalto. 
In tali casi l’Amministrazione dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata, che intende 
avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, ai sensi del citato art. 1456 del Codice civile. 
Nelle predette circostanze l’Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo 
contrattuale dell’appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le 
eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti l’inadempimento 
stesso. 

 

12. Art. 12 - Cessione e/o fusione di azienda 
In caso di cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione si rimanda alle disposizioni di 
legge in materia. 

 

13. Art. 13 - Divieto di cessione del contratto e del credito. Subappalto 
È fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il 
presente contratto, a pena di nullità della cessione. 
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È altresì vietato cedere in tutto o in parte, i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione del servizio, 
senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione, pena l’incameramento della cauzione, 
l’immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti. 
Per il servizio di verifica della progettazione esecutiva, di cui al presente capitolato prestazionale, 
non è consentito il subappalto.  

 

14. Art. 14 - Fatturazione e pagamenti 
All’aggiudicatario sarà corrisposto il pagamento in unica soluzione, al netto del ribasso d’asta, al 
termine del servizio e alla presentazione della certificazione di verifica con esito positivo.  
Il pagamento sarà corrispettivo sulla base della fattura che dovrà essere liquidate dal Responsabile 
del Procedimento. 
L’Amministrazione procederà al pagamento solo a seguito di apposita verifica della regolarità del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC). In caso di accertata irregolarità del DURC da 
parte degli organi competenti, il termine di pagamento resterà sospeso sino ad avvenuta 
regolarizzazione dello stesso, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere. 

 

15. Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari 
L’aggiudicatario si impegna ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
normativa vigente. In particolare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto 
verrà utilizzato un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva. Di tale 
conto corrente verranno comunicati gli estremi identificativi alla stazione appaltante all’atto della 
formalizzazione del contratto. 
Tutti i movimenti finanziari verranno effettuati tramite bonifico bancario, fatta salva la deroga 
prevista dalla norma. 
“Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. l’esecuzione di 
transazioni senza avvalersi di banche.” 
“L’impresa che sia venuta a conoscenza dell’inadempimento della controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria previsti dalla vigente normativa, è tenuta all’immediata risoluzione del 
rapporto contrattuale, dandone contestuale informazione alla stazione appaltante e alla prefettura-
ufficio territoriale per il governo territorialmente competente.” 

 

16. Art. 16 - Contratto 
Il contratto è stipulato nella forma di scrittura private ai sensi dell’art. 32 comma 14 de4l D. Lgs. 
50/16. 
L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale si riserva di far iniziare il servizio 
nelle more della stipulazione del contratto d’appalto. 
La Ditta aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro il termine previsto nella 
comunicazione di aggiudicazione. 
Fa parte integrante del contratto di appalto il presente Capitolato Speciale Prestazionale; 
In particolare l’aggiudicatario, all’atto della firma del contratto, dovrà specificatamente dichiarare 
per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 del c.c. , l’accettazione delle clausole, tutte, contenute 
nelle suddette disposizioni di legge, nei regolamenti, nel presente capitolato e nella lettera invito. 
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La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’aggiudicatario equivale a 
dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali in materia di verifica della 
progettazione. 
Sono a carico dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa, tutte le spese inerenti e conseguenti al 
contratto. 
Sono altresì a suo esclusivo carico le spese di registrazione del contratto, bolli, diritti, ecc.. 

 

17. Art. 17 - Proprietà degli elaborati 
Gli elaborati sono di proprietà dell’Amministrazione appaltante. Il soggetto incaricato non potrà 
utilizzare per sé, ne fornire a terzi, dati ed informazioni sulle risultanze delle attività oggetto 
dell’incarico, se non previa autorizzazione dell’Amministrazione committente. 

 

18. Art. 18 - Norme di rinvio 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento al D.Lgs. 
18/04/2016 n. 50 e alle disposizioni del Codice Civile.  

 

19. Art. 19 - Controversie 
Per qualsiasi controversia insorga fra le parti è competente in deroga ad ogni altro Foro, quello di 
Siracusa. Si esclude il ricorso al collegio arbitrale. 

 

20. Art. 20 - Tutela dei dati personali 
I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara saranno oggetto di trattamento 
informatico o manuale da parte dell’Amministrazione, nel rispetto di quanto prescritto dal d.Lgs. 
196/03 e dal Regolamento UE 2016/679 per finalità inerenti alla valutazione dell’esistenza dei 
requisiti necessari per la partecipazione alla gara d’appalto. I dati saranno resi pubblici in sede di 
contenzioso amministrativo limitatamente a quanto previsto dalle normative in vigore.  

 

21. Art. 21 – Modalità di affidamento e criteri di aggiudicazione dell’appalto 
L’affidamento dell’appalto sarà effettuato con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016 e verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 3 lettera b).  

 
22. Art. 22 - Requisiti di ordine generale economico-finanziario e di idoneità  

professionale 

Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento del servizio oggetto del presente 
capitolato, i concorrenti devono possedere e dichiarare in sede di offerta i seguenti requisiti:  
a) essere Organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 

17020;   
b) aver espletato, negli ultimi dieci anni, servizi di verifica di progetti relativi a lavori appartenenti 
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alla categoria “IDRAULICA”, destinazione funzionale “Navigazione”, Id. Opere D.01, classi e 
categoria VIIc ai sensi della L.143/49, OPERE DI NAVIGAZIONE INTERNA E PORTUALI 
di cui al D.M. 17.06.2016, per un importo globale non inferiore all’importo dei lavori e pertanto 
non inferiore a €. 83.899.154,49;  

c) non versare in alcune delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o cause 
di incompatibilità di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016.  

 
 

23.  Art. 23 – Contenuto dell’offerta tecnica-economica e criteri di valutazione 
 
Contenuto dell’offerta tecnica 
Nella busta “B - Offerta Tecnica” deve essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, una 
relazione tecnica descrittiva, che illustri in modo completo e dettagliato, la proposta tecnica relativa 
alla esecuzione del servizio secondo l’elenco/indice di seguito schematizzato:  
 

a) 

Professionalità ed adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo 
di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi 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.   
 

b) 

Caratteristiche metodologiche dell’offerta  
Descrizione delle caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dalla 
illustrazione delle modalità di svolgimento della prestazione oggetto 
dell'incarico indicando eventuali specifiche professionalità di cui il concorrente 
si avvarrà per l’espletamento di studi di settore.   
 

 

La Relazione Tecnica: 
a) dovrà essere contenuta entro le 30 pagine complessive formato A4 (15 fogli), con una 

numerazione progressiva ed univoca delle pagine, ed essere comprensiva di eventuali tabelle, 
schemi, riepiloghi, disegni, specifiche. Nel caso in cui la relazione contiene un numero superiore 
a 30 pagine complessive verrà applicata una penalità di 5 punti sul punteggio tecnico totale 
ottenuto. 

b) essere sottoscritta dal professionista coordinatore del servizio e dagli eventuali collaboratori. 
 
Criteri e modalità di valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica  
La  valutazione  tecnica ed economica  delle  offerte pervenute  sarà  effettuata  da  apposita  
Commissione, nominata ai sensi dell'Art.77 del D.lgs. n. 50/2016 nuovo Codice dei Contratti, 
secondo la seguente ripartizione dei punteggi:  
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ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta Tecnica 80 

Offerta Economica 20 

TOTALE 100 

 

Valutazione dell’offerta tecnica 
La commissione giudicatrice, procederà all’esame ed alla valutazione dell’offerta tecnica con 
l’attribuzione del punteggio tecnico, max 80 punti, secondo il metodo aggregativo compensatore di 
cui all'Allegato G, lett. a) punto 4 del D.P.R. n. 207/2010 per ciascuno degli elementi di valutazione 
a), b), come da “tabella 1” sotto riportata, applicando la seguente formula: 
 
K = Ka+Kb     con:     Ka=A1 *  Pa,       Kb = B1 * Pb,    e dove:  
K è il punteggio totale attribuito al concorrente, arrotondato alla terza cifra decimale;  

Ka, Kb, sono i punteggi parziali attribuiti al concorrente, arrotondati alla terza cifra decimale, 
per ogni elemento di valutazione; 

A1 è un coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1 attribuito discrezionalmente dai singoli 
commissari al concorrente ai fini della determinazione del punteggio parziale relativo 
all’elemento a); 

B1 è un coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1 attribuito discrezionalmente dai singoli 
commissari al concorrente ai fini della determinazione del punteggio parziale relativo 
all’elemento b);  

 
Pa è il fattore ponderale previsto per l’elemento a): in particolare Pa = 40; 
Pb è il fattore ponderale previsto per l’elemento b): in particolare Pb = 40; 
 
La valutazione avverrà sulla base dei punteggi di seguito riportati per ciascun elemento di 

valutazione oggetto dell’offerta tecnica: 

Rif. ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
MAX 

PUNTI 

Pa) 

Professionalità ed adeguatezza dell’offerta 
desunta da un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni 
relativi 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. 

40 40 
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Pb) 

Caratteristiche metodologiche dell’offerta  
Descrizione delle caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte 
dalla illustrazione delle modalità di svolgimento della prestazione 
oggetto dell'incarico indicando eventuali specifiche professionalità di 
cui il concorrente si avvarrà per l’espletamento di studi di settore. 

40 40 

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 80 

Tabella n. 01 – Schema riepilogativo attribuzione punteggi offerta tecnica. 

I  coefficienti,  variabili  tra  zero  ed  uno,  relativi  agli elementi  di  valutazione  aventi  natura  
qualitativa,  saranno  attribuiti  dalla  commissione  giudicatrice,  sulla  base  della  
documentazione contenuta nella busta  “B  -  Offerta tecnica”,  in una o più  sedute riservate,  
previa  redazione  di  tabelle di calcolo, procedendo alla assegnazione dei relativi coefficienti 
per ogni elemento di valutazione. 

 
Si  precisa  che  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sarà determinata: 
1)  con l’attribuzione discrezionale da  parte  di  ogni  commissario,  in  sedute  riservate,  dei 

coefficienti variabili tra zero ed uno, alle proposte di ciascun concorrente; 
2)  determinando  la  media  dei  coefficienti  che  ogni  commissario  ha  attribuito a ciascuno degli 

elementi di valutazione oggetto di proposta di ciascun concorrente; 
3)  attribuendo  il  coefficiente  uno  alla  somma  di  valore di cui al precedente punto 2)  più  

elevato e proporzionando linearmente a tale media le altre medie. 
 
Valutazione dell’offerta economica 
Per quanto riguarda la valutazione dell’offerta economica, avente  natura  quantitativa, verrà 
effettuata con l’attribuzione dei punteggi di seguito riportati: 

 

Rif DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Pc) Ribasso percentuale offerto sull’importo a base di gara  20 punti max 

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 20 

Tabella n. 02 – Schema riepilogativo attribuzione punteggi offerta economica. 

In fase di valutazione dell’offerta economica, si procederà applicando la seguente formula: 
Punteggio offerta: Pc*N/ Nmax = N (percentuale di ribasso) (moltiplicato) Pc (20) / (diviso) Nmax 
(percentuale di ribasso maggiore). 

 
Per “N” si intende l’offerta in esame espressa in cifre percentuali.  
Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra si tiene conto solo delle prime  tre 
cifre decimali. 
Augusta, lì 08.08.2018         F.to  Il RUP 

               Ing. Giovanni Sarcià 


