
SERVIZI SANITARI NELLE LOCALITÀ BALNEARI 
DELL’AZIENDA U.L.S.S. N. 4 “VENETO ORIENTALE”

Numero gara S.I.M.O.G.  

C.I.G.  

BOZZA DISCIPLINARE DI GARA (ESTRATTO)
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ART. 1 PREMESSE

(...omissis..)

ART. 2 DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2. 1 Documenti di gara

(...omissis..)

2.2 Chiarimenti

(...omissis..)

2.3 Comunicazioni

(...omissis..)

ART. 3 OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’oggetto del presente appalto sono i servizi sanitari nelle località balneari dell’Azienda ULSS n.
4 “Veneto Orientale” per la durata di 36 mesi. 

L’appalto è costituito da un unico lotto poiché si ravvisa l'opportunità di una gestione unitaria 
dei Punti di Primo Intervento nelle località balneari dell’Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale”.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto e importi a base di gara 

Lotto Descrizione del servizio

Valore massimo
dell’appalto ai sensi

dell’art. 35, comma 4,
D.Lgs. 50/2016

CPV

1
Servizi sanitari nelle località 
balneari dell’Azienda ULSS n. 4 
“Veneto Orientale” 

€ 35.545.990,74

2

LOTTO SEDE DESCRIZIONE SERVIZI

1

1 PPI di Caorle € 3.570.370,56

2 PPI Bibione € 3.421.535,04

3 Postazione di Eraclea € 168.973,20

4 PPI Avanzato di Jesolo € 8.410.355,99

TOTALE LOTTO 1 € 15.571.234,79

OPZIONE A) DEL LOTTO 1 PPI Avanzato di Jesolo € 993.600,00

OPZIONE B) DEL LOTTO 1 € 916.800,00

TOTALE OPZIONI € 1.910.400,00

SUB 
LOTTO

IMPORTO
TRIENNALE

A BASE D’ASTA
IVA ESCLUSA

Prestazioni mediche, infermieristiche
e fornitura di ambulanze con autista

Prestazioni mediche, infermieristiche
e fornitura di ambulanze con autista

Prestazioni infermieristiche
e fornitura di ambulanze con autista

Prestazioni mediche, infermieristiche
e fornitura di ambulanze con autista

Prestazioni mediche specialistiche in
Pediatria, Ginecologia, Otorinolaringoiatria,
Oculistica e Dermatologia

Varie sedi dettagliate 
nelCapitolato Speciale

Assistenza primaria turistica diurna
e guardia medica turistica notturna



L’esercizio delle opzioni sub a) e b) rientra nell’esclusivo interesse dell’Azienda ULSS che non
sarà in alcun modo vincolata nel procedere con l’acquisto.

L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge ed include
gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che sono stati stimati in € ___,00 (IVA
e/o altre imposte e contributi di legge esclusi), non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi
della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in complessivi € 12.456.987,80 su
base triennale, e calcolato sulla base dei dati desunti dall’attuale contratto (indicativamente
pari al 80,00% del valore dell’appalto triennale).

Le caratteristiche della fornitura e/o le modalità di esecuzione dei servizi sono indicate nel
“Capitolato tecnico prestazionale”, parte integrante e sostanziale della documentazione di gara.

L’appalto è finanziato con risorse proprie.

I suddetti importi hanno carattere presuntivo, atteso che il valore dei servizi sarà determinato
sulla base delle prestazioni effettivamente rese e sulla base dell’effettivo fabbisogno, nonché
delle  limitazioni  previste  dalle  norme  e  disposizioni  nazionali  e  regionali  per  le  Aziende
Sanitarie. Tale importo non è pertanto in alcun modo vincolante per l’Azienda U.L.S.S. n. 4
“Veneto Orientale”.

ART. 4 DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data che sarà
indicata in contratto, con possibilità di rinnovo di ulteriori 24 mesi.

4.2 - Opzioni e rinnovi
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni,
per  la  durata  pari  a  24  mesi,  per  un  importo  complessivo  di  €  10.380.823,19,  al  netto
dell’I.V.A. se dovuta e/o altre imposte o contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze ed esclusi gli eventuali servizi opzionali. La stazione appaltante
esercita  tale  facoltà  comunicandola  all’appaltatore  mediante  posta  elettronica  certificata
almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
L’Azienda U.L.S.S.  n.  4 si  riserva,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma 1, lett.  a),  del  del  d.lgs.
50/2016, di attivare, nel corso dell’esecuzione del contratto, i seguenti servizi opzionali:
-  Servizio opzionale A) del Lotto 1 “Prestazioni mediche specialistiche presso PO Jesolo”, per
l’importo complessivo comprensivo delle opzioni quantitative e temporali di € 2.020.320,00
- Servizio  opzionale  B) del  Lotto  1 “Assistenza  primaria  turistica  diurna e  Guardia  medica
turistica  notturna”,  per  l’importo  complessivo  comprensivo  delle  opzioni  quantitative  e
temporali di € 1.864.160,00.
L’Azienda U.L.S.S. si riserva, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del del d.lgs. 50/2016, il
diritto  di  aumentare  o  diminuire  le  prestazioni  del  Lotto  1  -  prestazioni  mediche,
infermieristiche e fornitura di ambulanza con autista - fino a concorrenza del 20% dell’importo
contrattuale,  pari  a  €  3.114.246,96,  al  netto  dell’onere  dell’I.V.A.  se  dovuta  e/o  di  altre
imposte  e  contributi  di  legge,  nonché  degli  oneri  per  la  sicurezza  dovuti  a  rischi  da
interferenze, alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore
non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12 del
Codice.
Inoltre, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del del d.lgs. 50/2016, il contratto potrà essere
modificato in diminuzione e fino a concorrenza del 50% dell’importo contrattuale dei servizi
sanitari presso il PPI di Jesolo, alle stesse condizioni previste nel contratto originario; ciò in
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seguito a: esperimento di pubblici concorsi, a nuove sopravvenute disposizioni nazionali e/o
regionali che impongano una diversa organizzazione del servizio per l’attivazione di equivalente
o  complementare  fornitura  regionale  centralizzata,  o  di  Area  Vasta,  o  Consip,  in  caso  di
reperimento  di  personale  dipendente,  o  altre  fattispecie  che  comportino  la  necessità  di
rimodulare il servizio.
La  durata  del  contratto  in  corso  di  esecuzione  potrà  essere  modificata  per  il  tempo
strettamente necessario alla  conclusione delle  procedure necessarie per l’individuazione del
nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto

***

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad €
35.545.990,74, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli eventuali
oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

ART. 5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE

ART. 6 REQUISITI GENERALI

(...omissis..)

ART. 7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I  concorrenti,  a pena di  esclusione,  devono essere in  possesso  dei  requisiti  previsti  nei
commi seguenti.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili  le offerte prive della
qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  commercio  industria,  artigianato  e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

b) Aver conseguito l’autorizzazione e l’accreditamento all’esercizio dell’attività sanitaria di
trasporto e soccorso con ambulanza, ai sensi della L.R. 22/02 e della D.G.R.V. 1080/07.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti  la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso
di  pubbliche  amministrazioni,  previa  indicazione,  da  parte  dell’operatore  economico,  degli
elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi:

Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio almeno un contratto per servizi analoghi
per un importo complessivo pari al volume di attività a quelli oggetto dell’appalto  a favore di
strutture pubbliche o private convenzionate al S.S.N..

Ai  sensi  dell’art.  83, comma 5, del  Codice,  si  precisa che i  requisiti  sopra riferiti  vengono
richiesti in considerazione della particolare complessità tecnico professionale e rilevanza socio
sanitaria del servizio oggetto del presente appalto ed sono volti  a garantire che il  servizio
venga  svolto  da  operatori  economici  con  un  adeguata  solidità  economico  finanziaria  ed
esperienza nel settore oggetto della gara.

La comprova del requisito  è fornita, ai sensi dell’art.  86, comma 4 e all.  XVII parte I, del
Codice, mediante: 
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 una dichiarazione nella quale siano indicati gli importi, la durata e oggetto del contratto, il
periodo di validità ed il committente per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di
costituzione o dell’avvio delle attività dell’operatore economico;

 in caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici
mediante:

 acquisizione  d’ufficio  da  parte  dell’Amministrazione  delle  certificazioni  da  parte  delle
pubbliche  amministrazioni  o  enti  pubblici,  previa  indicazione  da  parte  dell’operatore
economico, degli  elementi  indispensabili  per il  reperimento delle  informazioni o dei dati
richiesti;

 in caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante:
 originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i  requisiti  di capacità
tecnica e professionale devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è
in grado di  presentare  le  referenze richieste  può provare la  propria  capacità  economica e
finanziaria  mediante  un  qualsiasi  altro  documento  considerato  idoneo  dalla  stazione
appaltante.

7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di
imprese di rete, G.E.I.E.

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti
di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai G.E.I.E. si
applica  la  disciplina  prevista  per  i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  in  quanto
compatibile.  Nei  consorzi  ordinari  la  consorziata  che assume la  quota  maggiore  di  attività
esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una
sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di
rete,  i  relativi  requisiti  di  partecipazione  sono  soddisfatti  secondo  le  medesime  modalità
indicate per i raggruppamenti. 

I requisiti  di cui al precedente punto 7.1 lett. a) e lett. b) devono essere posseduti da:

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o G.E.I.E.;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti  di  capacità tecnica e professionale  di cui  al  precedente  punto 7.2  devono
essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detti requisiti
devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria. 

7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.

I  requisiti  di cui al  precedente punto 7.1 lett.  a) e  lett.  b)  devono essere posseduti dal
consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto 7.2 , ai sensi
dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
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a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal Consorzio
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera
nonché  all’organico  medio  annuo  che  sono  computati  in  capo  al  consorzio  ancorché
posseduti dalle singole imprese consorziate; 

b. per  i  consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma 2,  lett.  c)  del  Codice,  dal  Consorzio,  che può
spendere,  oltre  ai  propri  requisiti,  anche quelli  delle  consorziate  esecutrici  e,  mediante
avvalimento,  quelli  delle  consorziate  non  esecutrici,  i  quali  vengono  computati
cumulativamente in capo al consorzio. 

ART. 8 AVVALIMENTO

(...omissis..)

ART. 9 SUBAPPALTO

(...omissis..)

ART. 10 GARANZIA PROVVISORIA

(...omissis..)

ART. 11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.A.C. SE DOVUTO

(...omissis..)

ART. 12 GARA GESTITA CON SISTEMA TELEMATICO - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

(...omissis..)

ART. 13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

(...omissis..)

ART. 14 CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA –
Step 1

14.1 Domanda di partecipazione

(...omissis..)

14.2 Documento di Gara Unico Europeo

(...omissis..)

14.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

(...omissis..)

14.3.1 Dichiarazioni integrative

(...omissis..)

14.3.2 Documentazione a corredo

(...omissis..)

14.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

(...omissis..)

ART. 15 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

(...omissis..)

ART. 16 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

(...omissis..)

ART. 17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il  servizio  offerto  dovrà  tassativamente  possedere  le  caratteristiche  minime  previste  nel
Capitolato Speciale, pena l’esclusione.
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Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire
i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante
alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire
i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

1

Criteri di
valutazione

Sub-criteri di
valutazione

Criterio motivazionale
Punti D

MAX

Punti Q

MAX

Progetto
gestionale  ed
organizzativo

1.1

Modalità di 
organizzazion
e di 
espletamento
dei servizi

Sarà valutato il Piano di Gestione complessivo
del  servizio,  in  termini  di   struttura
organizzativa,  funzioni  e  responsabilità,
modalità  di  presa  in  carico  delle  richieste  di
prestazioni  per  evitare  interruzioni  o
frammentazioni  delle  stesse;  saranno
valorizzati in particolare i fattori organizzativi
che  contribuiscano  a   migliorare  il  livello
complessivo delle attività, nonché i  sistemi di
gestione  del  rischio  clinico  che  risultino  più
efficaci.

15

1.2

Tempi di 
attivazione 
dei servizi 
previsti in 
regime  di 
reperibilità

Sarà apprezzato il minor tempo di attivazione

del  servizio  in  regime  di  reperibilità.  Il
punteggio  sarà  attribuito  come  sotto
specificato:
da 31 a 45 minuti = 1 punto
da 1 a 30 minuti = 2 punti

2

1.3

Coordinament
o della 
gestione del 
servizio

Saranno  valutati  gli  strumenti  e  le  modalità
adottati  per  garantire   e  mantenere  il
coordinamento da parte della ditta appaltatrice
con  i  responsabili  delle  strutture,  dei  servizi
competenti.  Saranno,  altresì,valutate   le
funzioni  svolte,  qualificazione  ed  esperienza
del  responsabile  del  servizio  dedotta  dal
curriculum vitae presentato
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1.4
Sistema di 
autocontrollo

Verranno  valutati  gli  strumenti  adottati  per
evidenziare  le  criticità  e  pianificare  azioni
correttive  (per  esempio  programmi  di
monitoraggio  interno  dell’attività  svolta  dal
personale, verifica o revisione della qualità del
servizio erogata e rischio clinico).

4

1.5 Certificazioni 
di qualità

Saranno valorizzate eventuali  certificazioni  di
qualità relative alle attività ed alle procedure
connesse  all’erogazione  del  servizio,  come
segue:

-possesso della certificazione 
ISO 9000/9001                       PUNTI 1

- mancato possesso della certificazione ISO 
9000/9001 

1
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                                             PUNTI 0  

2

Risorse umane 2.1
Modalità di 
gestione del 
personale

Saranno  valutati  modalità  e  tempi  di
comunicazione,  gestione  della  turnistica  del
personale  in  modo  da  garantire  il  miglior
contenimento  del  turn-over  in  ogni  singola
sede  di  svolgimento  del  servizio,  al  fine  di
valorizzare  la  continuità  di  esperienza  del
personale  proposto  nel  territorio  di
competenza. 

Verrà, altresì, valutato il piano di emergenze
proposto  in  caso  di  assenze  plurime  (ad
esempio  disponibilità  di  un  pool  di
professionisti “jolly”);  
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2.2
Esperienza
professionale

Sarà valutata l’esperienza maturata nei servizi
oggetto di appalto con riferimento a ciascuna
delle  tipologie  professionali   richieste  dal
Capitolato (medici,  infermieri, operatori socio
sanitari,   assistenti/  hostess  di  sala  per
accoglienza pazienti)    dedotta  dai  Curricula
presentati. Sarà, altresì, valorizzato il livello di
conoscenza delle lingue straniere richieste nel
Capitolato.
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2.3 Formazione

La  proposta  sarà  valorizzata  sotto  il  profilo
della  completezza  del  programma   di
formazione  continua del  personale  impiegato
nel servizio.

FORMAZIONE PER I MEDICI
 ATLS PUNTI 2 ATLS PUNTI 2
 AMLS PUNTI 0,5 ATLS PUNTI 2
 gestione avanzata delle vie aeree PUNTI 0,5 ATLS PUNTI 2
 interpretazione ECG PUNTI 0,5 ATLS PUNTI 2
 corso incidente maggiore PUNTI 0,5 ATLS PUNTI 2

FORMAZIONE PER AUTISTI E OSS 
• PBLS PUNTI 0,5

FORMAZIONE PER INFERMIERI 
 AMLS PUNTI 0,5 ATLS PUNTI 2
 gestione avanzata delle vie aeree  PUNTI 0,5 ATLS PUNTI 2
 interpretazione ECG  PUNTI 0,5 ATLS PUNTI 2
 corso incidente maggiore PUNTI 0,5 ATLS PUNTI 2
 gestione avanzata delle vie aeree PUNTI 0,5 ATLS PUNTI 2
 interpretazione ECG  PUNTI 0,5 ATLS PUNTI 2
 corso incidente maggiore PUNTI 0,5 ATLS PUNTI 2
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3 Risorse materiali 3.1 Mezzi

Saranno  valutate  le caratteristiche dei mezzi
stessi (ad esempio, anno di immatricolazione
più  recente,  chilometraggio  minore)  e
caratteristiche che impattano in misura minore
a livello ambientale

5

3.2 Attrezzature
Sarà valutata la tipologia  e le caratteristiche
delle attrezzature offerte all’interno dei mezzi
di soccorso

5

3.3

Manutenzione
e sostituzione
dei  mezzi  e
delle
attrezzature

Verranno  valutate  le  modalità  organizzative
adottate di gestione della manutenzione e la
sostituzione dei mezzi e delle attrezzature 

5

3.4 Sanificazione

Verranno  valutati  i  protocolli  di  sanificazione
dei  mezzi  e  delle  attrezzature   che
garantiscano  la  maggior  sicurezza  per  gli
operatori e per i pazienti

5

4 Proposte
innovative

Sarà valorizzata l’offerta di ulteriori servizi, per
ciascun anno di  vigenza del  contratto  e  con

4
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oneri a  carico della ditta aggiudicataria, volti a
migliorare gli  aspetti  qualitativi  e quantitativi
dei  servizi  svolti   nelle  località  balneari  con
riferimento a:

-  mezzi  innovativi  da mettere  a  disposizione
dell’Azienda ULSS 4;

-  attrezzature  innovative  da  mettere  a
disposizione dell’Azienda ULSS n. 4;

- campagne di comunicazione verso l’utenza e
i  turisti  in  relazione  ai  servizi  sanitari  resi
dall’Azienda ULSS 4, anche mediante la messa
a  disposizione  di  siti  internet,  applicazioni
informatiche (app) e social network;

- attività di sensibilizzazione/
collaborazione  con  gli  operatori  turistici,  i
gestori  degli  stabilimenti  balneari  per
comunicare i servizi sanitari erogati dall’Aulss
4  e  il   coordinamento  della  rete
dell’emergenza-urgenza;

- attività formative, ulteriori rispetto a quelle
obbligatorie,  in  favore  dei  dipendenti  della
Ditta;

- esercitazioni presso le località balneari in 
merito alle attività di emergenza-urgenza 
rivolte all’utenza e agli operatori turistici; 

TOTALE 70

Saranno  ritenute  non  idonee  le  ditte  che  abbiano  offerto  un  servizio  non  conforme  alle
caratteristiche stabilite nel capitolato speciale o che in sede di valutazione qualitativa abbiano
ottenuto un punteggio  complessivo inferiore a 42/70 e quindi  non verranno ammesse alla
riparametrazione e alla successiva apertura delle offerte economiche.

17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta 
tecnica

A  ciascuno  degli  elementi  qualitativi  è  assegnato  un  punteggio  discrezionale  mediante
attribuzione  un  coefficiente  sulla  base  del  metodo  di  attribuzione  discrezionale  di  un
coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, mediante utilizzo della
seguente tabella di valutazione:

Giudizio Coefficiente

Eccellente 1

Buono 0,8

Sufficiente 0,6

Insufficiente 0,4

Scarso 0,2

Assolutamente inadeguato 0
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Successivamente  si  procede  alla  determinazione  della  media  dei  coefficienti  che  ogni
commissario  ha  attribuito  alle  proposte  dei  concorrenti  su  ciascun  criterio,  al  calcolo  del
punteggio  definitivo  parziale  del  singolo  criterio  moltiplicando  il  coefficiente  definitivo  così
calcolato per ciascun criterio al punteggio massimo attribuibile allo stesso.

Per l’attribuzione dei suddetti  punteggi  qualità,  saranno tenuti  validi  due decimali,  dopo la
virgola. 

Al termine delle operazioni sopra illustrate si procederà con il calcolo del punteggio qualitativo
complessivo mediante applicazione della seguente formula:

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn

dove

Pi = punteggio concorrente -iesimo;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente -iesimo;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente -iesimo;
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente -iesimo;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;
Pn = peso criterio di valutazione n.

Qualora la Ditta con il  miglior  punteggio  complessivo di  qualità  non consegua il  punteggio
massimo di 70 punti, si procederà alla riparametrazione del punteggio qualitativo assegnando
70 punti a tale offerta e punteggio e punteggio direttamente proporzionale alle altre offerte
applicando la seguente formula:
                                                                                   70 x punteggio assegnato 
Punteggio qualità offerta considerata =                _________________________
                                                                                miglior punteggio assegnato

Nel caso vi sia un’unica offerta ammessa alla fase di valutazione tecnico-qualitativa, non si
procederà alla riparametrazione finale.

17.2 Metodo per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

l punteggio dell’offerta economica verrà calcolato in base alla “Formula non lineare”:

Il valore del coefficiente è 0,10.

L'aggiudicazione  avverrà  a  favore  della  ditta  che  avrà  ottenuto  il  punteggio  complessivo
maggiore (dato dalla somma tra il punteggio assegnato alla qualità e il punteggio assegnato al
prezzo).
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ART. 18 COMMISSIONE GIUDICATRICE

(...omissis..)

ART. 19 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

(...omissis..)

ART. 20 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

(...omissis..)

ART. 21 AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

(...omissis..)

ART. 22 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

(...omissis..)

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(...omissis..)

ART. 24 NORME E CONDIZIONI FINALI

(...omissis..)
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