INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DI GARA
“CONSOLIDAMENTO DELL'ABITATO DI MONTEFIORINO CAPOLUOGO IN LOCALITÀ CASA
VOLPE E AREA CIMITERO”
Oggetto:

lavori di “Consolidamento dell'abitato di Montefiorino capoluogo in località
Casa Volpe e area cimitero”.

Procedura: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 36, 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50 - Codice dei contratti pubblici.
Luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Montefiorino (Modena); il codice NUTS è ITH54.
L’intervento non è stato inserito nella programmazione triennale delle opere Pubbliche, in quanto il
Comune di Montefiorino agisce quale soggetto attuatore in nome e per conto del Presidente della
Regione Emilia-Romagna - Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico ex O.P.C.M.
3925/2011 e D.L. n. 91/2014 - C.F. 91336280374.
CUP B24J18000040001
Responsabile Unico del procedimento: geom. Paladini Maurizio - cell: 335 7016142 - e-mail:
maurizio.paladini@comune.montefiorino.mo.it - PEC: comune.montefiorino@pec.it
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
DOCUMENTAZIONE DI GARA
La documentazione di gara comprende:
Progetto esecutivo, comprensivo dei seguenti documenti:
1.
Relazioni
R01 Relazione generale
R02 Elenco prezzi lavori
R03 Computo metrico
R04 Elenco prezzi sicurezza
R05 Computo metrico sicurezza
R06 Quadro economico
R07 Capitolato speciale d’appalto
R08 Capitolato speciale d’appalto – Norme tecniche
R09 Relazione strutture
R10 Piano manutenzione
PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento
RG.01 Relazione geologica, geotecnica e sismica - area cimitero
RG.02 Relazione geologica, geotecnica e sismica - area cimitero / campo sportivo
RG.03 Relazione geologica, geotecnica e sismica - area Casa Volpe
Schema di contratto
Schema di contratto
Elenco Elaborati Grafici:
Planimetrie
P0.00 Planimetria generale territorio di intervento
P01.0 Planimetria generale interventi località Cimitero
P01.1 Planimetria interventi Strada Comunale per Rubbiano
P01.2 Planimetria interventi Area Cimitero
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P01.3 Planimetria rete di smaltimento acque Via Comunale per Rubbiano
P02.0 Planimetria generale interventi località Casa Volpe - Palazzetto dello sport
P02.1 Planimetria interventi Via per Casa Volpe
P02.2 Planimetria interventi piazzola elisoccorso
Sezioni
S01 Sezioni 5-6-7-8-9-10 sul versante
S02 Via Comunale per Rubbiano Paratia 1 sezioni 1-2-3-4-5
S03 Via Comunale per Rubbiano Paratia 2 sezioni 6-7-8-9-10
S04 Via Comunale per Rubbiano Paratia 3 sezioni 11-12-13-14
S05 Cimitero Paratia 4 sezioni 15-16-17
S06 Smaltimento acque Area Cimitero e Via Comunale per Rubbiano
S07 Via per Casa Volpe Muro di sostegno 3 sezione 18
S08 Gabbionata piazzola elisoccorso sezioni 19-20-21
S09 Regimazione acque località Casa Volpe profilo trincea drenante - scolo tombato
Strutturali
STR 01 Paratia 1 Carpenteria e armatura
STR 02 Paratia 2 Carpenteria e armatura
STR 03 Paratia 3 Carpenteria e armatura
STR 04 Paratia 4 Carpenteria e armatura
STR 05 Muro di sostegno 1-2 Carpenteria e armatura
STR 06 Muro di sostegno 3 Carpenteria e armatura
STR 07 Gabbionata Piazzola Elisoccorso Particolari costruttivi
STR 08 Pozzi di monitoraggio Particolari costruttivi
STR 09 Muretto marcastrada Via Pianellino Località Casa Volpe
2. Bando di gara;
3. Disciplinare di gara e relativi allegati:
All. 1 domanda di partecipazione;
DGUE strutturato da compilare direttamente su SATER (l’operatore economico e eventuale
Ausiliaria e consorziate esecutrici. In caso di RTI dovranno compilare il documento strutturato su
SATER sia la mandataria che le mandanti);
All. 2 dichiarazione integrative;
All 3 Attestato avvenuto assolvimento imposta di bollo;
All 4 Modello F23;
All.5 prospetto costi della manodopera;
Allegati 6 e 7 Protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data
31.03.2011 e 24.10.2012;
Il Comune di Montefiorino ha approvato il codice di comportamento dei dipendenti con
deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 07.01.2014 e scaricabile all’indirizzo:
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione
_trasparente/_emilia_romagna/_montefiorino/010_dis_gen/020_att_gen/2014/Documenti_1389617
726904/
Il progetto di cui al punto 1) è stato redatto nel rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) per
l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione” del Decreto
Ministeriale del 24 dicembre 2015 (G.U. n. 16 del 21 gennaio 2016) aggiornati con D.M.
28/01/2017 (allegato tecnico edilizia) e con DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del
6 novembre 2017.
Ai sensi dell'art. 26, comma 8 del Codice, il progetto è stato validato con apposito verbale in data
15.02.2021.
La documentazione di gara è disponibile anche presso l'Ufficio Tecnico del Comune di
Montefiorino, esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero 0536 962811 nei giorni
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feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00. Il legale rappresentante dell’operatore
economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.
OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.., poiché non si è ritenuto tecnicamente conveniente suddividere l’appalto in lotti funzionali o
prestazionali, trattandosi di lavori relativi a opere e strutture speciali (opere di consolidamento) si
ritiene necessaria un’adeguata qualificazione da parte dell’appaltatore.
L’esecuzione dei lavori in un unico lotto garantisce inoltre una più efficace gestione del complesso
di attività in cui si articola l’appalto, oltre che un miglior contenimento della spesa pubblica,
attraverso una gestione unica e globale dei lavori.
L’importo complessivo a base d’appalto dell’intervento garantisce comunque il rispetto dell'accesso
al mercato delle piccole e medie imprese.
L’appalto ha per oggetto il consolidamento di diverse zone dell’abitato di Montefiorino Capoluogo,
mediante la realizzazione di diversi interventi, suddivisi in due macro aree: “Montefiorino località
Cimitero” e “Montefiorino località Casa Volpe”.
Montefiorino località Cimitero:
1.
Via Comunale Rubbiano
a. Muro di sostegno 1
b. Paratia 1
c. Paratia 2
d. Paratia 3
e. Muro di sostegno 2
f. Rete di smaltimento acque
2.
Cimitero
a. Paratia 4
b. Pozzo di captazione e monitoraggio
c. Ripristino trincea drenante
Montefiorino località Casa Volpe:
1.
Casa Volpe
a. Regimazione acque superficiali su via Pianellino
b. Pozzo di captazione e monitoraggio
c. Muro di sostegno 3
2.
Palazzetto dello sport
a. Regimazione delle acque di versante (Trincea drenante impluvio - Scolo tombato)
b. Pozzo di captazione e monitoraggio
c. Gabbionata
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ammonta ad €
979.461,14 (euro novecento settantanovemilaquattrocentosessantuno/14), di cui € 18.000,00 (euro
diciottomila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
a.
L’importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammonta
ad € 961.461,14 (euro novecento sessantunomilaquattrocentosessantuno/14)
b.
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
Tabella n. 1 – Oggetto dell’appalto
Lavorazione

Categoria

Classifica

Importo

Percentuale

1

Opere strutturali speciali

OS 21

III

€ 615.811,84

64,05

2

Opere fluviali, di difesa, di sistemazione
idraulica e di bonifica

OG 8

II

€ 345.649,30

35,95

III

€ 961.461,14

100,00

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI
al netto degli oneri della sicurezza
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L’importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli
oneri per la sicurezza.
L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 18.000,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge
esclusi e non è soggetto a ribasso.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi della
manodopera che sono stati stimati pari ad € 232.622,32 sulla base delle incidenze della mano
d’opera per ciascun prezzo applicato desunto dall’ “Elenco regionale dei prezzi delle opere
pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna deliberazione della giunta regionale
9 aprile 2018, n. 512.
CPV: 45223200-8 “Lavori strutturali”
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura” come definito dall’art. art.3, c.1, lett.
eeeee), del Codice, ai sensi dell’articolo 59, comma 5 bis, del Codice.
L’appalto è finanziato interamente con risorse assegnate al Comune di Montefiorino con Decreto
del Direttore Generale per la Salvaguardia del territorio e delle Acque del MATTM n. 302/STA del
29/05/2018 e trasferite alla contabilità speciale n. 5578 intestata al Presidente della Giunta della
Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Straordinario delegato per gli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico.
Come previsto dal Decreto del Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico DCS/2019/4
del 16.07.2019, tutte le fatture elettroniche emesse dall’appaltatore dovranno essere intestate al
Commissario Straordinario ex OPCM 3925/2011 e D.L. n. 91/2014 - C.F. 91336280374 - codice
UFE n. OGT1XE – e contenere gli elementi di cui all’art. 21, del DPR n. 633/1972 e s.m.
DURATA DELL’APPALTO
Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 300 (trecento) giorni naturali consecutivi decorrenti
dalla data di consegna dei lavori risultante da apposito verbale.
SUBAPPALTO.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in
cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il
subappalto è vietato.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del
Codice.
Vista la pronuncia della Corte di Giustizia 29 settembre 2019 n. C - 63 - 18, il Committente, al fine
di rispettare i principi e le indicazioni contenute in detto provvedimento, si riserva di valutare ed
accertare caso per caso, in sede di esecuzione, le richieste di subappalto oltre il limite del 40%
dell'importo complessivo del contratto garantiscano la serietà, la sostenibilità e la sostanziale
affidabilità della proposta contrattuale.
Nel caso non si sia in possesso della qualificazione nella categoria scorporabile a qualificazione
obbligatoria OG8, il concorrente pena l’esclusione deve dichiarare il subappalto delle relative
lavorazioni.
Si precisa inoltre che ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del Codice, e del D.M. 10 novembre
2016, n. 248 la categorie OS21 è ricompresa tra le SIOS e, pertanto, ai sensi dell’articolo 105,
comma 5, del Codice, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo
delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
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SOPRALLUOGO
Il sopralluogo sugli immobili interessati dai lavori oggetto dell’appalto è facoltativo, fermo restando
che l’operatore economico non potrà accampare nessuna pretesa, ne in sede di gara ne in sede di
esecuzione del contratto, per la sua mancata effettuazione.
CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA
L’Offerta tecnica deve contenere, i seguenti documenti:
a) Relazione illustrativa, come di seguito indicato;
b) Al fine di una esaustiva valutazione da parte della Commissione, l’offerta tecnica, sulla base
delle migliorie proposte, potrà contenere per ogni criterio, la seguente documentazione esplicativa,
non computata al fine del numero di pagine massime della relazione di cui al punto a):
Elaborati grafici,
Schede tecniche dei prodotti
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e
sub-criteri di valutazione indicati nella tabella dei criteri di aggiudicazione, le soluzioni migliorative
proposte.
La relazione dovrà essere redatta per punti, con riferimento ad ogni criterio o sub-criterio di
valutazione; i punti dovranno essere titolati e completamente separati fra loro, rispettando la
numerazione riportata nella tabella “Criteri di valutazione”, come sotto indicato:
Criterio 1 “Inserimento delle opere di consolidamento nell’ambiente circostante, e
miglioramento delle condizioni di sicurezza del tratto stradale oggetto di intervento - area cimitero” –
sub-criterio 1.1 Migliorie tecniche alle opere di consolidamento per un miglior inserimento delle stesse nel
contesto, rappresentato dal cimitero del capoluogo, adiacente il punto di intervento.
Criterio 1 “Inserimento delle opere di consolidamento nell’ambiente circostante, e
miglioramento delle condizioni di sicurezza del tratto stradale oggetto di intervento - area cimitero” –
sub-criterio 1.2 Migliorie tecniche delle opere di consolidamento per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza del tratto stradale oggetto di intervento
Criterio 2 “Modalità e tecnologie applicate per il miglioramento della sicurezza stradale” Elementi e tecnologie per migliorare la sicurezza nei tratti stradali interessati dai lavori di consolidamento,
quali a titolo di esempio: allargamento della sede stradale, inserimento della banchina, inserimento di
elementi di contenimento del traffico (guard-rail ), ripristino di attraversamenti e cunette ecc… ecc…
Criterio 3- Modalità e tecnologie applicate per la captazione, raccolta e convogliamento delle
acque sotterranee e di superficie - Accorgimenti tecnici, modalità previste e tecnologie per la captazione,
la raccolta, il convogliamento e l’eventuale riutilizzo delle acque recuperate, anche sfruttando energia
proveniente da fonti rinnovabili.
Criterio 4 “Modalità di ripristino delle aree interessate dai lavori di bonifica e consolidamento”
- Modalità e tecnologie per la sistemazione delle aree interessate dai lavori di captazione e regimazione
delle acque e di consolidamento con particolare riguardo al ripristino morfologico e al recupero degli spazi
pubblici
Criterio 5 “Gestione del cantiere” – sub-criterio 5.1 “Modalità di gestione del cantiere in ordine agli
aspetti di tutela ambientale, con particolare riguardo al loro impatto sul territorio e al rispetto delle normative
in materia di tutela ambientale, Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)”
Criterio 5 “Gestione del cantiere” – sub-criterio 5.2
Modalità di gestione del cantiere in ordine
agli aspetti di sicurezza del cantiere

La relazione illustrativa, di cui al precedente punto a), dovrà essere inoltre costituita da un
massimo di 20 facciate ad esclusione degli allegati, formato A4, carattere “Times New Roman” 11
punti, interlinea 1. Le pagine eccedenti non saranno considerate ai fini della valutazione.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione
dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
Si precisa che:
1) ►Nella valutazione dell’offerta tecnica verrà tenuto conto del livello di approfondimento delle
soluzioni proposte, la precisione e l’esaustività delle stesse.
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2) ► Non sono ammessi richiami o rinvii ad altre parti dell’offerta e a punti del capitolato, in
sede di valutazione non si terrà conto delle parti richiamate od a cui si fa rinvio.
3) ► Si precisa che per la valutazione di ciascun criterio/subcriterio verrà considerato soltanto
quanto riportato nel punto relativo allo specifico criterio/subcriterio. Quanto offerto in un
criterio/subcriterio non dovrà essere offerto in altri criteri/subcriteri ed in ogni caso se offerto in più
criteri/subcriteri sarà valutato una sola volta nel primo criterio/subcriterio valutato
(criterio/subcriterio più basso di numero).
4) ► Dove richiesto dalla normativa vigente, gli elaborati progettuali e tecnico amministrativi
devono essere firmati da professionista abilitato. Non saranno valutati eventuali elaborati
progettuali non firmati da professionista abilitato ai sensi di legge.
5) ► Quanto proposto deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato, nel
progetto e nell’altra documentazione di gara. Le parti che non rispettano dette caratteristiche non
saranno valutate così come non saranno valutati eventuali elaborati progettuali non firmati da
professionista abilitato ai sensi di legge.
6) ► Non verranno presi in considerazioni elementi che non rispettano i criteri ambientali
minimi (CAM).
7) ► L’appaltatore sarà tenuto a realizzare quanto proposto con l’offerta tecnica a sua cura e
spese senza oneri per il Comune di Montefiorino.
8) ► L’offerta tecnica non deve contenere elementi relativi all’offerta economica.
CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica è formulata contiene, a pena di esclusione, la documentazione di seguito
indicata:
a)
ribasso percentuale offerto, da applicare all’elenco prezzi posto a base di gara, al netto di
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da
interferenze.
b)
la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui
all’art. 95, comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto
all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
c)
la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
L’offerta economica deve inoltre contenere la seguente documentazione esplicativa dell’offerta
tecnica:
► elenco delle voci di prezzo di quanto proposto con l’offerta tecnica, contenente per ciascuna
voce la descrizione della lavorazione con il richiamo al corrispondente criterio/subcriterio di
valutazione dell’offerta tecnica. Questo elenco non dovrà, a pena di esclusione, essere allegato
alla offerta tecnica, ma dovrà essere inserito nella busta relativa all’Offerta Economica.
Si precisa che:
- quanto proposto con l’offerta tecnica sarà contabilizzato con prezzo unitario pari a zero;
- detta documentazione sarà utilizzata esclusivamente nel caso nel corso dei lavori si renda
necessario redigere perizia di variante; in questo caso i prezzi indicati saranno ribassati dello
sconto risultante dall’offerta economica.
- detta documentazione sarà inoltre utilizzata ai fini dell’eventuale verifica dell’offerta anomala.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti
punteggi:
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PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

85
15
100

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
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.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i
punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata
offerta di quanto specificamente richiesto.
n

1

Criteri di valutazione
Inserimento delle opere
di consolidamento
nell’ambiente
circostante, e
miglioramento delle
condizioni di sicurezza
del tratto stradale
oggetto di intervento area cimitero

Punti
max

Sub criteri di valutazione

1.1
30

1.2

Modalità e tecnologie
applicate per il
miglioramento della
sicurezza stradale
2

3

4

5

Modalità e tecnologie
applicate per la
captazione, raccolta e
convogliamento delle
acque sotterranee e di
superficie
Modalità di ripristino
delle aree interessate
dai lavori di bonifica e
consolidamento

25

2

10

3

10

4

10

5.1

Gestione del cantiere

Migliorie tecniche alle opere di
consolidamento per un miglior
inserimento delle stesse nel
contesto, rappresentato dal
cimitero del capoluogo, adiacente
il punto di intervento.
Migliorie tecniche delle opere di
consolidamento per il
miglioramento delle condizioni di
sicurezza del tratto stradale
oggetto di intervento
Elementi e tecnologie per
migliorare la sicurezza nei tratti
stradali interessati dai lavori di
consolidamento, quali a titolo di
esempio: allargamento della sede
stradale, inserimento della
banchina, inserimento di elementi
di contenimento del traffico
(guard-rail ), ripristino di
attraversamenti e cunette ecc…
ecc…
Accorgimenti tecnici, modalità
previste e tecnologie per la
captazione, la raccolta, il
convogliamento e l’eventuale
riutilizzo delle acque recuperate,
anche sfruttando energia
proveniente da fonti rinnovabili.
Modalità e tecnologie per la
sistemazione delle aree
interessate dai lavori di
captazione e regimazione delle
acque e di consolidamento con
particolare riguardo al ripristino
morfologico e al recupero degli
spazi pubblici
Modalità di gestione del cantiere
in ordine agli aspetti di tutela
ambientale, con particolare
riguardo al loro impatto sul
territorio e al rispetto delle
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Punti
D_MAX

20

10

25

10

10

5

Punti
Q_MAX

Punti
T_MAX

5.2
TOTALI

normative in materia di tutela
ambientale, Criteri Ambientali
Minimi (C.A.M.)
Modalità di gestione del cantiere
in ordine agli aspetti di sicurezza
del cantiere

85

5
85

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50
per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui
consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA TECNICA
Elementi qualitativi
A ciascuno degli elementi (criteri o sub criteri quando previsti) qualitativi cui è assegnato un
punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente discrezionale,
variabile da zero ad uno, da parte di ciascun commissario, con i seguenti valori relativi ai diversi
livelli di valutazione:
ottimo: 1
distinto: 0,9
buono: 0,8
discreto: 0,7
sufficiente: 0,6
quasi sufficiente: 0,5
mediocre: 0,4
insufficiente: 0,3
gravemente insufficiente: 0,2
quasi del tutto assente: 0,1
assente: 0
Sono ammessi coefficienti intermedi.
Per ciascun criterio o sub criterio di valutazione, una volta terminata la procedura di attribuzione
discrezionale dei coefficienti, si procede a calcolare la media dei coefficienti attribuiti e a
trasformarla in coefficiente definitivo, riportando ad uno la media dell’offerta più alta e
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate degli altri concorrenti.
I punteggi finali dei singoli criteri o dei subcriteri (qualora previsti) verranno arrotondati al secondo
decimale (all’unità superiore se la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque).
METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
DELL’OFFERTA ECONOMICA
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero
ad uno, calcolato tramite la:
Formula con interpolazione lineare
Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi,
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio
secondo il metodo aggregativo compensatore.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
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=

Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn

Pi
dove
Pi
Cai
Cbi

=
=
=

punteggio concorrente i;
coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

Cni
Pa
Pb

=
=
=

coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
peso criterio di valutazione a;
peso criterio di valutazione b;

Pn

=

peso criterio di valutazione n.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma
punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in
graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, e lo
stesso punteggio per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione si procederà per sorteggio.
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
E’ prevista l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ferma restando la facoltà
di cui all’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, dal responsabile del
settore tecnico del Comune di Montefiorino (MO), il quale agisce in nome e per conto del
Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico
ex O.P.C.M. 3925/2011 e D.L. n. 91/2014 - C.F. 91336280374.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Il
Comune di Montefiorino comunicherà all’aggiudicatario l’importo delle suddette spese, nonché le
relative modalità di pagamento.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice il Comune di Montefiorino interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del
completamento del servizio/fornitura.
CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
a) Come previsto dall’articolo 50 del Codice, l’appaltatore è tenuto all’applicazione dei contratti
collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
b) Il Comune di Montefiorino agisce quale soggetto attuatore in nome e per conto del Presidente
della Regione Emilia-Romagna - Commissario Straordinario per il rischio idrogeologico ex
O.P.C.M. 3925/2011 e D.L. n. 91/2014 - C.F. 91336280374.
Alla maturazione di ciascun S.A.L. utile, le fatture elettroniche emesse dall’appaltatore dovranno
essere intestate al Commissario Straordinario ex OPCM 3925/2011 e D.L. n. 91/2014 - C.F.
91336280374 - codice UFE: OGT1XE.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Modena, rimanendo
espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
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