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Gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione 

dei lavori di ristrutturazione del Palazzo Allievi ed adeguamento dei fabbricati ex CEMM, ex prigioni e 

palestra, dell’Accademia Navale di Livorno 

 

ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

 
DESCRIZIONE DELL’OPERA: i lavori, per i quali si prevede la progettazione esecutiva e l’esecuzione 

riguardano l’adeguamento di una struttura, il Palazzo Allievi dell’Accademia Navale, di grande 

importanza storica ed operativa, alle nuove esigenze logistiche oltre al miglioramento antisismico, con 

rifacimento delle facciate, dei locali e delle pavimentazioni interne ed esterne, dei serramenti, delle 

tramezzature e delle finiture in genere, oltre che all’adeguamento degli impianti alle norme relative al 

risparmio energetico. 

 

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 

CRITERIO 1 
BIM 

Sub-
criterio 

1-a 

Professionalità, esperienza e competenza nella 
gestione BIM.  

7 

Sub-
criterio 

1-b 
Dotazione Software BIM 3 

Sub-
criterio 

1-c 
Gestione Informativa (oGI) 10 

CRITERIO 2 
ARREDI 

Sub-
criterio 

2-a 

Smontaggio, Rimozione, Trasporto e 
Accatastamento Arredi 

5 

Sub-
criterio 

2-b 

Selezione, Manutenzione, Trasporto e 
Ricollocazione Arredi 

10 

CRITERIO 3 Organizzazione cantiere 15 

CRITERIO 4 Garanzie aggiuntive 9 

CRITERIO 5 Certificazioni ISO 14001, PHSAS 18001 e SA 8000 8 

CRITERIO 6 Rating di legalità 8 

    TOTALE TECNICA 75 

OFFERTA ECONOMICA 

    Offerta prezzo 25 

    TOTALE 100 
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Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio totale P tot più alto (espresso fino alla 

terza cifra decimale), secondo la seguente formula: 

P tot = P tec + P eco 

dove: 

P tot = punteggio totale attribuito all'offerta i-esima; 

P tec = punteggio tecnico attribuito all’offerta i-esima (fino a complessivi 70 punti); 

P eco = punteggio economico attribuito all'offerta i-esima (fino a complessivi 30 punti). 

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, la 

proposta di aggiudicazione sarà fatta nei confronti del concorrente che avrà ottenuto il miglior 

punteggio sull’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità anche nel “valore tecnico”, si procederà per 

sorteggio ex art. 77 del R.D. n. 827/1924. 

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 e con il metodo aggregativo 

compensatore. 

 

OFFERTA TECNICA 

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. 

Oltre alla documentazione suddetta per il solo sub-criterio 1-c dovrà essere presentata una relazione 

aggiuntiva composta da massimo 25 pagine stampate fronte/retro in formato A4 (pari a 50 facciate con 

una numerazione progressiva ed univoca da 1 a 50)  

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

- 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. 

Come stabilito dall’ANAC con Determinazione 1005/2016 per i criteri per i quali sono previsti sub-criteri 

sarà operata la riparametrazione dei punteggi (1^ riparametrazione). 



 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, 
I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OO.PP. 
TOSCANA  - MARCHE – UMBRIA 

C.F. -  P. IVA 80027890484 

4 

 

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, all’apertura dell’offerta economica. 

 

Criterio 1: Redazione As-Built con sistemi BIM con i contenuti di cui al Piano di Qualità di 

Costruzione e Installazione (massimo 20 punti) 

A fronte dell'obbligo dell'aggiudicatario, stabilito dall' art. 6.4.4 del C.S.A. l’appaltatore ha l’obbligo di 

dovrà redigere e consegnare alla Direzione dei Lavori (prima dell'inizio dei lavori) per l'approvazione 

congiunta con il R.U.P., un Piano di Qualità di Costruzione e di Installazione (PQCI); saranno attribuiti un 

massimo di 20 punti al Concorrente che si impegna a produrre tale documentazione con sistemi BIM 

come meglio specificati di seguito. 

Nell’ambito dell’esecuzione dell’AS-BUILT secondo un processo identificabile con il Building 

Information Modelling (BIM), l’intento della Committenza è quello di realizzare un percorso che, 

attraverso le più innovative metodologie conoscitive, rappresentative, organizzative e di processo, 

consenta di gestire l’intero ciclo di vita dell’immobile, favorendo e ottimizzando la collaborazione tra 

tutti i professionisti coinvolti in ciascuna delle fasi distintive durante la vita utile dello stesso; 

raccogliendo e organizzando in un unico Modello di Dati federato tutti gli asset informativi che nel 

ciclo di vita del bene si modificano o si aggiungono; programmando e gestendo tutte le attività 

correlate. 

Il procedimento di costruzione dell’AS-BUILT sarà così articolato: almeno 15 gg prima della 

consegna dei lavori, per ognuna delle fasi realizzative dei lavori (vedere CSA), l’appaltatore fornirà 

alla Direzione Lavori un modello BIM 3D, con Livello di sviluppo degli Oggetti Digitali LOD B 

(norma UNI 11337-4), con l’esecuzione dei lavori gli oggetti del modello verranno arricchiti con i 

contenuti propri del Piano di Qualità ed i contenuti del progetto esecutivo, fino a raggiungere un livello 

geometrico e informativo proprio del LOD F, il modello al termine dei lavori di ciascuna Fase 

coinciderà con l’AS-BUILT in formato digitale. 

Il modello implementato nel corso dell’esecuzione dei lavori dovrà essere di Livello 2 di maturità BIM 

(specifica internazionale PAS 1192), costituito da modelli suddivisi per discipline (architettonico, 

strutturale, impiantistico meccanico ed elettrico) che, una volta assemblati, costituiranno il singolo 

modello federato.  

L'offerta dovrà essere accompagnata dalle tabelle di cui ai sub criteri di seguito specificati, che dovranno 

essere compilate e sottoscritte congiuntamente, pena la non valutazione, sia da parte dei soggetti coinvolti 

nella redazione dell'AS BUILT che dai legali rappresentanti del Concorrente, corredati di copia del 

documento di identità di ciascun sottoscrittore. 

Il modello AS BUILT verrà implementato con i contenuti e nelle modalità di cui al Capitolato Informativo 

allegato ai documenti di Gara. 

Nel corso dell’esecuzione dei lavori una unità operativa specifica verificherà la rispondenza del modello ai 

patti contrattuali. 

L’aggiornamento del modello avverrà al massimo ogni 2 giorni lavorativi, qualora si verificassero delle 

difformità fra eseguito e riportato nel modello, verrà assegnato al concorrente 1 giorno per la sistemazione 

dei file.  

Sono individuati tre Sub-Criteri: 
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Sub-criterio 1-a: Professionalità ed esperienza BIM (massimo 7 punti) 

Saranno valutate le competenze specialistiche, ruoli e responsabilità nella gestione del processo. 

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

  organigramma del personale impegnato nella redazione del modello BIM; 

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

nella progettazione e nella gestione del modello BIM, con l’indicazione del titolo di studio, delle 

competenze e delle esperienze specifiche di ciascuno.  

Il Concorrente potrà riprodurre la tabella sotto riportata compilarla su propria carta intestata e resa sotto 

forma di Dichiarazione sostitutiva di Certificazione (Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000): 

 

 Nome e 

Cognome 

Titolo di studio Anni di esperienza 

nell’utilizzo del 

software 

incarichi svolti in 

BIM 

anno,  

committente, 

oggetto  incarico, 

importo lavori 

data svolgimento 

Capo Progetto  

 

 

   

BIM Coordinator 

 parte architettonica 

 

 

 

   

BIM Coordinator 

 strutturale 

 

 

 

   

BIM coordinator 

 impianti meccanici 

ed elettrici 

 

 

 

   

 

Verranno attribuiti punteggi solo ai professionisti che possono dimostrare, mediante la compilazione 

dell’ultimo campo della tabella sopra riportata, un’esperienza maturata nel settore BIM da almeno 3 anni 

alla data di compilazione del bando. La commissione attribuirà altresì valore premiante ai gruppi costituiti 

almeno da tre soggetti aventi l’esperienza richiesta. 

Il punteggio P1-a di ciascun Concorrente sarà attribuito secondo la seguente formula: 

P1-a=C1-a x 7 

dove il coefficiente C1-a è la media dei coefficienti dei Commissari determinata come indicato nel 

paragrafo “Modalità di assegnazione dei punteggi”. 

Il punteggio P1-a va espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la 

quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

 

Sub-criterio 1-b: Dotazioni software BIM (massimo 3 punti) 
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Il Concorrente dovrà fornire indicazione dei software minimi che verranno utilizzati nella gestione del 

flusso. Al fine della compilazione dell’offerta, il Concorrente potrà riprodurre la tabella sotto riportata, 

compilarla su propria carta intestata e resa sotto forma di Dichiarazione sostitutiva di Certificazione (Art. 

46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000): 

 

 

Uso Software  n. licenza Versione Formato 

OUTPUT 

Modellazione BIM 

 (architettonico) 

      .ifc 

Modellazione BIM 

 (strutture) 

      .ifc 

Modellazione BIM 

 (impianti) 

      .ifc 

Il punteggio P1-b di ciascun Concorrente sarà attribuito secondo la seguente formula: 

P1-b=C1-b x 3 

dove il coefficiente C1-b è la media dei coefficienti dei Commissari determinata come indicato nel 

paragrafo “Modalità di assegnazione dei punteggi”. 

Il punteggio P1-b va espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la 

quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

 

Sub-criterio 1-c: Gestione Informativa (oGI) (massimo 10 punti) 
Il Concorrente dovrà specificare la modalità di gestione informativa (oGI) (corrispondente del BIM 

Execution Plan pre-conctracyt award) del processo sulla base delle richieste formulate nel Capitolato 

Informativo ed allegato ai documenti di gara. 

Il Concorrente, ai fini della valutazione, dovrà illustrare in dettaglio le attività, con particolare riguardo 

alle modalità di esecuzione, alle tempistiche e scadenze con le quali intende fornire alla committenza il 

modello AS BUILD del complesso.  

In allegato ai documenti di gara vi è il C.I. come previsto dalla UNI 11337-5. 

Il punteggio P1-c di ciascun Concorrente sarà attribuito secondo la seguente formula: 

P1-c=C1-c x 10 

dove il coefficiente C1-c è la media dei coefficienti dei Commissari determinata come indicato nel 

paragrafo “Modalità di assegnazione dei punteggi”. 

Il punteggio P1-c va espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la 

quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

 

Criterio 2 Arredi (massimo 15 punti) 

Si richiama l'obbligo dell'aggiudicatario, stabilito dall' art. 17 del C.S.A che prevede il prelievo, il 

trasporto ed il rimontaggio (compresi lavori di falegnameria e riparazione/sostituzione di ferramenta) 

degli arredi dei dormitori collettivi e delle camerette bi-livello. 

In considerazione del diminuito numero di posti letto, il Concorrente dovrà procedere ad una selezione 

degli arredi smontati per il reimpiego di quelli in migliore stato di conservazione ovvero alla sostituzione, 

con successivo rimontaggio. 
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Saranno attribuiti un massimo di 15 punti al Concorrente che migliora le modalità di smontaggio, 

rimozione, accatastamento, selezione, manutenzione e ricollocazione degli arredi nonché la sostituzione 

con nuovi arredi di stessa manifattura e tipologia.  

Sono individuati due Sub-Criteri: 

 

Sub-criterio 2-a: Smontaggio, Rimozione, Trasporto e Accatastamento Arredi (massimo 5 punti) 

Verrà premiato il Concorrente proporrà una modalità organizzativa che ottimizzi i tempi di 

smontaggio/rimozione e trasporto degli arredi ed i luoghi di accatastamento. 

Il punteggio P2-a di ciascun Concorrente sarà attribuito secondo la seguente formula: 

P2-a=C2-a x 5 

dove il coefficiente C2-a è la media dei coefficienti dei Commissari determinata come indicato nel 

paragrafo “Modalità di assegnazione dei punteggi”. 

Il punteggio P2-a va espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la 

quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

 

Sub-criterio 2-b: Selezione, Manutenzione, Trasporto e Ricollocazione Arredi (massimo 10 punti) 

Verrà premiato il Concorrente che proporrà una modalità organizzativa che ottimizzi i tempi di selezione, 

manutenzione, trasporto e ricollocazione degli arredi nonché alla fornitura di nuovi arredi in sostituzione 

di quelli rimossi di stessa manifattura e tipologia o di altri ulteriori elementi di arredo. 

Il punteggio P2-b di ciascun Concorrente sarà attribuito secondo la seguente formula: 

P2-b=C2-b x 10 

dove il coefficiente C2-b è la media dei coefficienti dei Commissari determinata come indicato nel 

paragrafo “Modalità di assegnazione dei punteggi”. 

Il punteggio P2-b va espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la 

quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

 

Criterio 3: Organizzazione del cantiere (massimo 15 punti) 

Il Concorrente dovrà riportare le scelte metodologiche finalizzate all’ottimizzazione della gestione del 

cantiere in termini di organizzazione e sicurezza. La proposta dovrà altresì tener conto di eventuali vincoli 

posti dal progetto stesso, con riferimento sia agli elaborati progettuali, sia ai documenti allegati. 

Il Concorrente dovrà illustrare l’ipotesi di organizzazione di cantiere con particolare riferimento ai 

seguenti aspetti: 

 cronoprogramma dei lavori per ogni fase; 

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

 ulteriori metodologie e soluzioni operative e organizzative per l’ottimizzazione delle fasi; 

 modalità operative per la gestione delle problematiche legate alla sicurezza e alle interferenze con 

le attività dell’Accademia indotte dal cantiere e sulle strategie adottate per la loro minimizzazione; 

 modalità di contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali; 

 risorse umane e mezzi d'opera che si intendono impegnare; 

 Individuazione dei siti di discarica; 

Il punteggio P3 di ciascun Concorrente sarà attribuito secondo la seguente formula: 

P3=C3 x 15 

dove il coefficiente C3 è la media dei coefficienti dei Commissari determinata come indicato nel 

paragrafo “Modalità di assegnazione dei punteggi”. 
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Il punteggio P3 va espresso fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la quarta 

cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

 

Criterio 4: Garanzie aggiuntive (massimo 9 punti) 

Il Concorrente, ai fini della valutazione, dovrà illustrare in dettaglio la proposta di manutenzione degli 

impianti realizzati 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, in conformità a quanto previsto dal 

libretto di manutenzione; 

 manutenzione generale delle opere impoiantistiche eseguite, 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. 

Il C.S.A. Cap. 7.2 al p.to B45) prevede per gli impianti “ che l’impresa realizzatrice si assuma l’onere 

di una gestione e manutenzione per la durata due anni (dal collaudo dell’opera o della singola fase) 

così da consentire al personale dell’Accademia di prendere quella “confidenza” con la struttura che 

consenta di proseguire successivamente con la conduzione e manutenzione preventiva diretta. “ 

Ai fini della valutazione sugli obblighi manutentivi, come sopra indicati, verranno premiate le offerte 

che prevedono una durata temporale maggiore di anni 2 e non superiore ad anni 5. 

Il punteggio P6 di ciascun Concorrente sarà attribuito secondo la seguente formula: 

P4=N4 x 9 

dove al coefficiente N4 verrà attribuito il valore mediante la seguente formula: 

N4=anni aggiuntivi/3 (anni aggiuntivi 1 o 2 o 3). 

 

Criterio 5: Certificazioni (massimo 8 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 3); 

- certificazione ISO 14001 Sistema di Gestione Ambientale  

  o registrazione EMAS (Punti 3) 

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

Si precisa che, in caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, per ottenere l’assegnazione del 

punteggio è sufficiente che almeno uno dei predetti soggetti abbia la certificazione richiesta e che tale 

soggetto sia presente nella fase di esecuzione dell’appalto. 

 

Criterio 6: Rating di Legalità (massimo 8 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. 
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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 2 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 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 superio-

re alla soglia di mille euro esclusivamente con strumenti di pagamento tracciabili. 

Il punteggio attribuito è legato al possesso o meno del requisito: verranno assegnati 8 punti a chi possiede 

3 stellette, 6 punti a chi possiede 2 stellette, 4 punti a chi possiede 1 stelletta. 

 

B) RATING DI LEGALITA’ 

NO MICRO  

NUOVE 

1 STELL. 2 STELL. 3 STELL. 

 PUNTEGGIO 0 2 4 6 8 

 

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. 

Nel 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. 

Si precisa che l’eventuale valore intermedio (+) non sarà preso in considerazione ai fini dell’attribuzione 

del punteggio 

 

CRITERIO ECONOMICO 
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Il calcolo del punteggio da attribuire all’offerta economica sarà effettuato utilizzando fino alla terza cifra 

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

All’elemento di valutazione “P eco” il punteggio verrà attribuito mediante la seguente formula: 

P eco-i = V(a)-i * 25 

Il coefficiente V(a)-i viene calcolato con il metodo della interpolazione lineare, come segue: 

V(a)-i=Oi-esimo/Omax 

Con: 

V(a)-i = Coefficiente dell’offerta i-esima variabile tra 0 e 1. 

Oi-esimo = Ribasso relativo all’offerta i-esima   Omax = Ribasso massimo tra tutte le offerte  
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