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ALLEGATO A 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D. LGS. 50 DEL 18.04.2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE CONCORSUALI INDETTE DALL’AZIENDA CONSORTILE 
AGRO SOLIDALE 
 
CIG: 9629681825 
 
 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 
n. 50/2016, da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla base dei criteri di valutazione e relativi 
punteggi di seguito dettagliati. L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà 
ottenuto il miglior punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione 
(qualità/ prezzo). 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGI 

A) OFFERTA TECNICA MAX 80 PUNTI 

B) OFFERTA ECONOMICA MAX 20 PUNTI 

TOTALE 100 PUNTI 

 
Il punteggio totale per l’offerta i-esima (Pi) è dato dalla somma del punteggio tecnico (Pti) e del punteggio economico 
(Pei), secondo la seguente espressione: 
Pi = Pti + Pei 
Il punteggio tecnico (Pti) sarà determinato per ogni concorrente come somma dei sub-punteggi tecnici riferiti agli 
elementi riportati nella tabella di cui al successivo punto A. 
Il punteggio economico (Pei) sarà determinato secondo l’espressione indicata al successivo punto B. 
La Commissione, pertanto, procederà alla valutazione dell’offerta secondo i seguenti criteri: 
A) Valutazione offerta tecnica (Max 80 punti) 
L’attribuzione del punteggio sarà effettuata mediante l’utilizzo dei criteri di valutazione, come di seguito descritti: 

CRITERI SUB-CRITERI PUNTEGGIO 

1) Organizzazione del servizio  Max 40 Punti 

 1.1 Criteri, metodologia e modalità di 
espletamento 

Max punti 20 

 1.2 Tempistica prevista per l’esecuzione delle 
diverse fasi 

Max punti 10 

 1.3 Risorse tecnologiche e software utilizzati  Max punti 10 

2) Risorse Umane  Max 20 Punti 

 2.1 composizione numerica dei gruppi di lavoro 
preposti nelle diverse fasi di esecuzione del servizio 

Max 10 punti 

 2.2 Qualificazione professionale dei componenti i 
gruppi di lavoro e del responsabile della commessa 
e che dovranno essere in loco per coordinare le 
attività previste in capitolato 

Max 10 punti 

3) Esperienza Professionale  Max 10 Punti 

 3.1 Numero e tipologia contratti stipulati con altre 
PP.AA. 

Max 10 punti 

4) Servizi migliorativi/aggiuntivi 
attinenti all’oggetto di procedura 

 Max 10 Punti 

 4.1 Attività e servizi non previsti dal Capitolato e 
correlati all’affidando servizio 

Max 10 punti 
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Totale punteggio attribuito all’offerta 
tecnica 

 Punti 80 

 
Tenuto conto delle linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa pubblicate dall’ANAC, si utilizza 
il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore 
per i criteri qualitativi indicati. Pertanto sarà applicata la seguente formula: 

 
C(a) = ∑n [Wi * V(a) i] 
 
Dove:  
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 
n = numero totale dei requisiti 
Wi = punteggio attribuito al requisito 
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1; 
∑n = sommatoria; 
 
I coefficienti V(a) i sono determinati dalla media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta discrezionalmente dai 
commissari per ogni sotto-criterio; 
 
Per la valutazione e l’attribuzione dei relativi punteggi dei singoli sotto-criteri di cui sopra saranno utilizzati i seguenti 
coefficienti: 

- Eccellente: 1,0 
- Buono: 0,7 
- Sufficiente: 0,5 
- Insufficiente: 0,3 
- Non valutabile: 0 

Nell’attribuzione dei relativi punteggi si terrà conto esclusivamente delle prime due cifre decimali. 
Si precisa che l’Amministrazione Aggiudicatrice non procederà ad alcuna riparametrazione in quanto, nella ricerca di 
un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull’autonomia dei singoli elementi di valutazione. 
 

B) Valutazione offerta economica (Max 20 punti) 
La valutazione dell’offerta economica verrà effettuata applicando il punteggio massimo di 20 punti all’offerta con il 
valore più basso rispetto al prezzo di gara. 
Alle altre offerte saranno assegnati punteggi decrescenti calcolati secondo la formula seguente:  
  
X = C * Pi  / PO 
 
Dove: 
X = punteggio totale attribuito al concorrente i.esimo 
C = punteggio massimo attribuibile 
Pi = prezzo più basso offerto 
PO = prezzo offerto dal concorrente i.esimo 
 

Pagani, 30/01/2023 
   

Il Responsabile del Procedimento 
Dott. Arturo Lombardo 

Il Direttore Generale 
Dott. Gerardo Cardillo 


