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Lavori di completamento dell’auditorium presso il Tribunale di Firenze 
 

ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 
 

DESCRIZIONE DELL’OPERA: gli interventi previsti riguardano le opere edili ed impiantistiche di 

completamento dell’auditorium presso il complesso edilizio di Firenze, Via Novoli sede del Tribunale. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 

comma 2 del D.Lgs.50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 comma 6 del D. 

Lgs.50/2016 con valutazione dell’anomalia delle offerte come previsto dall’art.97 comma 3 del D.Lgs. 50/16 e 

con i seguenti criteri di valutazione secondo le corrispondenti ponderazioni sotto enunciate: 

 

OFFERTA TECNICA P.ti W 

1 
Professionalità e adeguatezza desunta dal numero e 
dall'esperienza delle maestranze messe a disposizione.  12 

2 Numero di lavori specifici riguardanti auditorium 10 

3 Cronoprogramma e organizzazione del cantiere 10 

4 Garanzie aggiuntive 12 

5 Migliorie di elettrificazione delle poltrone 12 

6 Offerta tempo 4 

7 Certificazioni ISO 14001, PHSAS 18001 e SA 8000 altre 6 

8 Rating di legalità 4 

  PARZIALE TECNICA 70 

OFFERTA ECONOMICA   

  Offerta economica 30 

  TOTALE 100 
 

 

Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto, mediante l’applicazione del metodo aggregativo-

compensatore, il punteggio totale più alto (espresso fino alla terza cifra decimale), secondo la seguente 

formula: 

C(a) = Σn [ Wi*V(a)i ] dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno; 

Σn = sommatoria 
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I coefficienti V(a) sono così determinati: 

a) per gli elementi di natura qualitativa (offerta tecnica: 1, 2, 3 e 5) attraverso la media dei coefficienti, 

variabili da zero ad uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei 

coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno 

la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie calcolate. 

b) per gli elementi di natura quantitativa (offerta tecnica 4, 6, 7, 8 ed offerta economica) con le modalità 

descritte nei seguenti singoli punti. 

 

Tutti i calcoli saranno effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore 

qualora l’eventuale quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

In caso di parità del punteggio totale, l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata tramite 

sorteggio ai sensi dell’art.77 del R.D.827/24. 

Ai sensi dell’art.77 del D.Lgs.50/2016 la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà 

effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante, sulla base dei criteri di 

valutazione e con i valori ponderali sopra riportati. 

 

OFFERTA TECNICA (massimo punti 70 totali) 

Modalità di presentazione offerta 

Il Concorrente dovrà presentare una Relazione Tecnica rilegata in un unico fascicolo in cui descrive, 

nell’ordine numerico e separatamente, quanto richiesto per ogni criterio. 

Tale relazione, da presentare in un unico originale, dovrà essere composta complessivamente da massimo 25 

pagine stampate fronte/retro in formato A4 (pari a 50 facciate con una numerazione progressiva ed univoca 

da 1 a 50), con i seguenti vincoli: 

 le facciate dattiloscritte non dovranno contenere più di 50 righe di testo scritto, utilizzando il 

carattere Century Gothic di dimensione 11 (undici). Sono escluse dal conteggio solo le due copertine 

e l’indice della relazione; 

  nel numero complessivo di facciate devono essere compresi tutti gli allegati documentali 

strettamente necessari, richiesti o forniti discrezionalmente dal Concorrente (foto, schede tecniche, 

rapporti di prova, certificazioni, tabelle, ecc.); 

  ove necessario sono ammesse, solo se inserite nella relazione, anche pagine in formato A3 stampate 

fronte/retro ed opportunamente ripiegate (ogni facciata A3 dovrà essere considerata e numerata 

come due facciate A4). 

E’ possibile inoltre presentare separatamente fino ad un massimo di 2 (due) allegati grafici (formato 

massimo A1, stampati su una sola facciata e numerati da 1 a 2), rispettando i seguenti vincoli: 

 vanno utilizzati esclusivamente per le elaborazioni grafiche e le connesse note esplicative, ritenute 

necessarie per una compiuta illustrazione di quanto proposto (tra queste rientra il Cronoprogramma 

esecutivo); 

  non è ammesso il loro utilizzo, in sostituzione o ad integrazione della Relazione Tecnica, per 

trattazioni scritte o per visualizzare allegati inerenti i criteri di valutazione. 

Dovrà essere consegnato un CD contenente una copia digitale completa di quanto offerto. 

 

Modalità di assegnazione dei punteggi 

Ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici, la Commissione giudicatrice valuterà esclusivamente quanto 

sopra richiesto. Le pagine eccedenti il numero e/o le caratteristiche previste e gli elaborati grafici eccedenti 

il numero e/o le caratteristiche previste non saranno esaminati né tenuti in alcuna considerazione ai fini 

dell’attribuzione del punteggio di gara. 

Il Concorrente, nel redigere la propria offerta tecnica, dovrà inoltre tener conto, a pena di esclusione, che 

quanto offerto: 

- non introduca modifiche o varianti al progetto; 

- non contenga alcuna valorizzazione economica anticipatoria dei contenuti dell’offerta economica (ad 

esempio importi, prezzi, ecc.); 

- non sia formulato in maniera alternativa, condizionata, plurima, indeterminata o equivoca; 
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- non comporti un incremento di costo; 

- non comporti la necessità di autorizzazioni integrative da parte di Enti o di terzi; 

- non preveda condizioni peggiorative per caratteristiche realizzative rispetto a quelle previste dal progetto a 

base di gara; 

Per gli elementi di valutazione qualitativi è richiesta l’assegnazione discrezionale in seduta riservata, da parte di 

ciascun Commissario, di un coefficiente tra 0 (zero) ed 1(uno) da attribuire in relazione all’effettivo riscontro di 

quanto richiesto nella specifica descrizione di ciascun criterio. 

Nella formulazione di ciascuna valutazione i Commissari dovranno espressamente tener conto dell’effettivo 

miglioramento e dell’incidenza tecnico/economica rispetto alle previsioni degli elaborati di gara. Inoltre vanno 

considerati esplicitamente i seguenti ulteriori parametri di giudizio: 

Aspetti positivi 

- coerenza complessiva di quanto offerto; 

- chiarezza, sinteticità e completezza tecnico/descrittiva di quanto offerto; 

- livello di definizione delle soluzioni proposte, con dimostrazione della loro efficacia, fattibilità, cantierabilità e 

sostenibilità nel tempo; 

- aderenza, specificità ed effettiva utilità in relazione alla tipologia di lavoro ed al contesto di esecuzione delle 

opere; 

- rispetto dell’ordine espositivo degli argomenti. 

Aspetti negativi 

- considerazioni banali o ripetitive; 

- offerte già comprese negli elaborati di gara; 

- argomentazioni con descrizioni generali e non documentate in sede di offerta. 

- offerte prive di effettivo miglioramento e/o argomentazioni ed illustrazioni non sintetiche e/o prive di ordine 

espositivo; 

- allegati e relativi contenuti non pertinenti o superflui. 

Ai fini del calcolo dei singoli punteggi verrà determinata la media dei coefficienti assegnati da ogni 

Commissario che sarà espressa fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta 

cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

Per gli elementi di valutazione quantitativa sono invece previste interpolazioni lineari o modalità diverse 

precisate caso per caso. 

Il punteggio tecnico complessivo P tec, non essendo prevista la riparametrazione, sarà determinato sommando i 

punteggi dei singoli criteri tecnici espressi fino alla terza cifra decimale. 

E’ fissata una soglia di ammissibilità dell’offerta tecnica pari a 40 (quaranta) punti, al di sotto della quale 

l’offerta non sarà ritenuta soddisfacente per le necessità della stazione appaltante e non si procederà, pertanto, 

alla valutazione dell’offerta economica. 

 

1) Professionalità ed esperienza (massimo 12 punti) 

Per la valutazione il Concorrente dovrà illustrare in dettaglio quanto segue: 

  organigramma di cantiere; 

  elenco nominativo del personale che, in caso di aggiudicazione, sarà effettivamente impiegato 

nell’appalto, compreso le qualifiche, le competenze e le esperienze specifiche di ciascuno di tipo 

tecnico, ambientale ed in cantieri analoghi; 

Il punteggio C1 di ciascun Concorrente sarà attribuito secondo la seguente formula: 

C1=V1 x 12 

dove il coefficiente V1 è la media dei coefficienti dei Commissari determinata come indicato nel paragrafo 

“Modalità di assegnazione dei punteggi”. 

Il punteggio C1 va espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra 

decimale sia pari o superiore a cinque 

 

2) Lavori specifici di auditorium (massimo punti 10) 

Il Concorrente, ai fini della valutazione, deve fornire una tabella con l’elenco dei lavori analoghi (auditorium) 

la cui ultimazione è avvenuta negli ultimi 5 (cinque) anni rispetto alla data di presentazione dell’offerta o 

tuttora in corso. 
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La tabella riepilogativa, da inserire nella relazione, conterrà l’elenco, con numerazione progressiva, fino ad un 

massimo di 5 lavori Per ciascuno di essi vanno indicati i seguenti dati: 

- committente; 

- tipologia contrattuale (appalto diretto o subappalto); 

- estremi del contratto o del subappalto (data di affidamento e durata); 

- importo netto dei lavori (compreso oneri della sicurezza); 

- data di inizio e di ultimazione dei lavori se avvenuta; 

- descrizione dettagliata dell’attività svolta; 

- data dell’eventuale collaudo favorevole; 

- eventuali altri dati ed informazioni ritenuti necessari per l’illustrazione. 

Verranno presi in considerazione per la valutazione solo gli appalti elencati con una completa indicazione dei 

requisiti richiesti. 

Il punteggio C2 di ciascun Concorrente sarà attribuito secondo la seguente formula: 

C2=V2 x 10 

dove il coefficiente V2 è la media dei coefficienti dei Commissari determinata come indicato nel paragrafo 

“Modalità di assegnazione dei punteggi”. 

Il punteggio C2 va espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra 

decimale sia pari o superiore a cinque 

 

3) Cronoprogramma (massimo 10 punti) 

Per la valutazione il Concorrente dovrà illustrare in dettaglio quanto segue: 

 cronoprogramma dei lavori; 

 layout del cantiere che verrà predisposto per lo svolgimento delle attività; 

 ulteriori metodologie e soluzioni operative e organizzative; 

 modalità operative per la gestione delle problematiche indotte dal cantiere e sulle strategie adottate per 

la loro minimizzazione; 

 modalità di contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali; 

Il punteggio C3 di ciascun Concorrente sarà attribuito secondo la seguente formula: 

C3=V3 x 10 

dove il coefficiente V3 è la media dei coefficienti dei Commissari determinata come indicato nel paragrafo 

“Modalità di assegnazione dei punteggi”. 

Il punteggio C3 va espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra 

decimale sia pari o superiore a cinque. 

 

4) Garanzie aggiuntive (massimo 12 punti) 

Il Concorrente, ai fini della valutazione, dovrà illustrare in dettaglio la proposta di manutenzione dell’opera 

realizzata assumendo, con obbligo di sottoscrizione del contratto di manutenzione contestualmente al 

collaudo delle opere, i seguenti oneri: 

 verifica e/o controllo periodico delle opere eseguite, edili ed impiantistiche, in conformità a quanto 

previsto dal libretto di fabbricato/manutenzione; 

 manutenzione generale delle opere eseguite, edili ed impiantistiche, obbligandosi sia alla 

sostituzione dei materiali e/o delle componenti impiantistiche che si mostrassero difettose ancorché 

collaudate, sia alla riparazione di tutti i guasti che dovessero verificarsi anche in conseguenza 

dell’uso, purché corretto, delle opere medesime; 

 ogni onere relativo alla stipula dei contratti di verifica e manutenzione relativi a impianti antincendio 

e/o presidi antincendio, impianti in genere per i quali tali contratti siano normativamente obbligatori. 

Ai fini della valutazione sugli obblighi manutentivi, come sopra indicati, l’offerta dovrà essere formulata in 

termini di durata temporale ed espressa in anni non superiore a 5. 

Il punteggio C4 di ciascun Concorrente sarà attribuito secondo la seguente formula: 

C4=V4 x 12 

dove al coefficiente V4 verrà attribuito il valore mediante la seguente formula: 

V4=anni/5 
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5) Migliorie (massimo 12 punti) 
Il Concorrente, ai fini della valutazione, dovrà illustrare in dettaglio la proposta di estensione di elettrificazione 

delle poltrone, attualmente prevista per le sole prime 2 file. Si chiarisce che l’appalto non prevede la fornitura 

delle poltrone che viene rimandata ad una fase successiva. 

Il punteggio C5 di ciascun Concorrente sarà attribuito secondo la seguente formula: 

C5=V5 x 12 

dove il coefficiente V5 è la media dei coefficienti dei Commissari determinata come indicato nel paragrafo 

“Modalità di assegnazione dei punteggi”. 

Il punteggio C5 va espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra 

decimale sia pari o superiore a cinque. 

 

6) Tempo (massimo 4 punti) 

Ai fini della valutazione il concorrente dovrà offrire, sul tempo previsto per la realizzazione dei lavori pari a 

300 giorni naturali e consecutivi, una riduzione espressa in giorni. 

La riduzione offerta sul tempo non potrà’ essere superiore al 20% del tempo previsto. 

Il punteggio C6 di ciascun Concorrente sarà attribuito secondo la seguente formula: 

C6=V6 x 4 

dove al coefficiente V6 verrà attribuito il valore mediante la seguente formula: 

V6=giorni/60 

Il punteggio C6 va espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra 

decimale sia pari o superiore a cinque. 

 

7) Certificazioni (massimo 6 punti) 
Il Concorrente, ai fini della valutazione, deve presentare copia conforme delle seguenti certificazioni in corso di 

validità rilasciate da organismi di certificazione accreditati: 

- certificazione OHSAS 18001 Sistema di Gestione della Sicurezza 

 e della Salute dei Lavoratori  (Punti 2); 

- certificazione ISO 14001 Sistema di Gestione Ambientale  

  o registrazione EMAS (Punti 2) 

- certificazione SA 8000 Responsabilità Sociale di Impresa (Punti 2) 

 

8) Rating di Legalità (massimo 4 punti) 
Il concorrente deve possedere rating di legalità in corso di validità ai sensi dell’art.5-ter del decreto-legge 

1/2012, come modificato dal Decreto Legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012. Il 

punteggio attribuito è legato al possesso o meno del requisito. 

A tal fine deve produrre certificato in copia conforme di rating di legalità da 1 a 3 stellette in corso di validità, o 

dichiarazione sostitutiva del suddetto certificato resa ai sensi D.P.R. n.445/2000. 

Per garantire la maggiore concorrenza delle microimprese (fatturato annuo inferiore o uguale a € 2.000.000,00 – 

art.3 comma 1 lett. aa) del D.Lgs.50/2016) e delle imprese di nuova costituzione (iscrizione al registro delle 

Imprese inferiore a 2 anni) sarà assegnato 1 punto all’operatore economico che dichiara che i soggetti rilevanti 

ai fini del rating, (direttore tecnico, direttore generale, rappresentante legale, amministratori, soci) non sono 

destinatari di misure di prevenzione e/o cautelari, sentenze/decreti penali di condanna, sentenze di 

patteggiamento per reati tributari ex D.Lgs.74/2000, per reati ex D.Lgs. n. 231/2001, per i reati di cui agli 

articoli 346, 346 bis, 353, 353 bis, 354, 355 e 356 del Codice Penale e per il reato di cui all’art.2, commi 1 e 1 

bis del D.L. n.463/1983, convertito dalla Legge n.638/1983. Per i reati di mafia, oltre a non avere subito 

condanne, non deve essere stata iniziata azione penale ai sensi dell'art. 405 C.P.P., né l'impresa dovrà essere 

destinataria di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità. Nei confronti 

dell'impresa, inoltre non dovrà essere stato disposto il commissariamento in base al D.L. n.90/2014 e s.m.i. 

L’impresa stessa non deve essere destinataria di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti 

amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato D.Lgs. n.231/2001. L’impresa non dovrà inoltre, nel biennio 

precedente la richiesta di rating, essere stata condannata per illeciti antitrust gravi o per violazioni del codice del 

consumo, per mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per 

violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali nei confronti dei propri dipendenti e 
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collaboratori. Non dovrà inoltre avere subito accertamenti di un maggior reddito imponibile rispetto a quello 

dichiarato, né avere ricevuto provvedi-menti di revoca di finanziamenti pubblici per i quali non abbia assolto gli 

obblighi di restituzione e non essere destinataria di provvedimenti di accertamento del mancato pagamento di 

imposte e tasse. Dovrà inoltre dichiarare di non essere destinataria di provvedimenti sanzionatori dell’ANAC di 

natura pecuniaria e/o interdittiva e che non sussistono annotazioni nel Casellario informatico delle imprese di 

cui all’art.8 del D.P.R. n.207/2010 che implichino preclusioni alla stipula di contratti con la Pubblica 

amministrazione o alla partecipazione a procedure di gara o di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi 

o forniture. L’impresa dovrà inoltre dichiarare di effettuare pagamenti e transazioni finanziarie di ammontare 

superiore alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili. (vedi Mod. F1) 

Il punteggio attribuito è legato al possesso o meno del requisito: verranno assegnati 4 punti a chi possiede 3 

stellette, 3 punti a chi possiede 2 stellette, 2 punti a chi possiede 1 stelletta. 

 

B) RATING DI LEGALITA’ 

NO MICRO  

NUOVE 

1 STELL. 2 STELL. 3 STELL. 

 PUNTEGGIO W 0 1 2 3 4 

 

Si chiarisce che nel caso di raggruppamenti di imprese tutte le imprese devono possedere rating di legalità 

ovvero soddisfare i requisiti di legalità richiesti per le microimprese. 

Nela caso di raggruppamento il punteggio verrà assegnato in base alla media delle stelle possedute dalle 

imprese raggruppate incluse le microimprese in possesso dei requisiti di legalità previsti. 

Il punteggio va espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra 

decimale sia pari o superiore a cinque. 

OFFERTA ECONOMICA (massimo punti 30) 
Il punteggio dell’offerta economica C eco del Concorrente i-esimo verrà calcolato moltiplicando il coefficiente 

(Vi), associato al ribasso offerto, per il punteggio massimo previsto, come di seguito descritto: 

C eco (i)= Vi x 30 

Il coefficiente Vi viene calcolato con il metodo della interpolazione lineare, come segue: 

Vi=Ri/Rmax 

Con: 

Ri = ribasso offerto dal Concorrente i-esimo; 

Rmax = massimo ribasso offerto dai Concorrenti 

Vi ed il Punteggio Economico C eco saranno espressi ciascuno fino alla terza cifra decimale, arrotondata 

all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

          

         Il DIRIGENTE 

     (Ing. Moreno Ferrari) 

F.to Ferrari 


