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AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
Nell’aggiudicazione dell’appalto si utilizzerà la procedura ristretta accelerata ex. art. 61 del D.Lgs. 

50/2016. L’appalto, suddiviso in n. 2 lotti, sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta. 

L’aggiudicazione verrà effettuata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art. 95 comma 2 del predetto D.Lgs., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

secondo i criteri di valutazione e i valori ponderali di seguito specificati utilizzando il metodo 

aggregativo compensatore di cui alle linee guida dell’ANAC. 

La somma dei “pesi” o “punteggi” di ponderazione (pari a 100) è ripartita tra il punteggio assegnato 

alla componente qualitativa dell’offerta (Offerta tecnica 70 punti) e quella assegnata alla 

componente prezzo (Offerta economica 30 punti).  

 

 

1. OFFERTA TECNICA (max 70 punti su 100 punti complessivi) 

L’offerta tecnica sarà valutata prendendo in considerazione i seguenti criteri. 

 

 

VALUTAZIONE GLOBALE TECNICA 

PUNTEGGIO    

Max. 70 punti 

a. Portata complessiva dei mezzi di proprietà/leasing 29 

b. numero dipendenti/soci 16 

c. autorizzazione al trasporto dei rifiuti in strutture 

convenzionate aventi finalità di riciclo 
8 

d. numero automezzi a basso tasso di emissione (*) 3 

e. durata stoccaggio gratuito arredi presso magazzino 

della Ditta  
7 

f. numero stoccaggi arredi gratuiti contemporanei  7 

 

(*) Si intendono automezzi a basso tasso di emissione quelli immatricolati come: euro 6, GPL, 

Metano. 

 

Con riferimento al criterio sub a. (Portata complessiva dei mezzi di proprietà/leasing), il punteggio 

massimo (29) verrà attribuito alla Società che offrirà la portata in quintali più elevata relativa agli 

automezzi in proprietà/leasing dedicati all’esecuzione dell’appalto dislocati stabilmente nel 
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territorio di pertinenza del lotto. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio 

proporzionalmente ridotto sulla base della seguente formula matematica: 

Pa = [29×(O/ Oa)] 

Dove: 

Pa = punteggio assegnato alla portata dei mezzi indicati dalla Società; 

O = l’offerta tecnica presa in considerazione; 

Oa = la migliore offerta tecnica tra tutte quelle presentate. 

Condizione minima di partecipazione è che ciascun partecipante sia in grado di effettuare 

almeno n. 5 traslochi per ciascun lotto in contemporanea con un numero di automezzi dalla 

portata complessiva di 600 quintali per ciascun lotto (da autocertificare in sede di prequalifica 

delle ditte alla gara). 

In proposito, si precisa che nell’attribuzione del punteggio tecnico verranno presi in considerazione: 

1) gli automezzi in proprietà (o in leasing) da dimostrare con idonea autocertificazione; 

2) gli automezzi di cui la Società sia in grado di dimostrare la piena disponibilità, ove detta 

disponibilità emerga da idonea documentazione scritta o autocertificazione. 

A tal fine, la Società aggiudicataria dovrà dimostrare, con idonea documentazione scritta la 

proprietà (o il leasing) degli automezzi che intende utilizzare per ogni singolo lotto. 

Si precisa che nell’ipotesi in cui una Società partecipi a più lotti, essa sarà tenuta ad indicare quali 

degli automezzi a sua disposizione intende utilizzare per ogni singolo lotto, non potendo in alcun 

caso indicare l’utilizzo del medesimo automezzo ai fini della partecipazione a lotti diversi. 

Nell’ipotesi in cui venissero riscontrate dichiarazioni mendaci ovvero dovesse emergere che la 

Società abbia indicato l’utilizzo di un medesimo automezzo relativamente a più lotti, si 

procederà alla sua automatica esclusione nonché all’incameramento della cauzione 

provvisoria prestata. 

Con riferimento al criterio sub b. (n° dei dipendenti/soci), si precisa che il numero di dipendenti che 

la Società indicherà nella propria offerta (anche mediante autocertificazione) deve riferirsi 

unicamente al profilo specificato nel presente bando (operaio comune ed operaio specializzato) 

essendo del tutto irrilevante il personale impiegato in attività diverse. Tale requisito deve essere 

posseduto dalla Ditta alla data di presentazione delle offerte. 

A tal fine, la Società aggiudicataria dovrà dimostrare, con idonea documentazione scritta, il 

possesso del citato requisito. 

Il punteggio massimo (16) verrà attribuito alla Società che disporrà del maggiore numero di  

dipendenti/soci. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto sulla 

base della seguente formula matematica: 

Pb = [16 ×(O/ Ob)] 
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Dove: 

Pb = punteggio assegnato alla Società; 

O = l’offerta tecnica presentata dalla Società; 

Ob = la migliore offerta tecnica tra tutte quelle presentate. 

Con riferimento al criterio sub c. (autorizzazione al trasporto dei rifiuti - Iscrizione all’Albo 

Nazionale dei Gestori Ambientali - per lo smaltimento degli stessi presso strutture aventi finalità di 

riciclo convenzionate con le ditte partecipanti) si precisa che verranno assegnati 8 punti (Pc = 8) 

alle Società che documentino il possesso delle predette autorizzazioni e 0 punti (Pc = 0) alle Società 

prive di dette autorizzazioni (requisito da dimostrare con idonea autocertificazione).  

A tal fine, la Società aggiudicataria dovrà dimostrare, con idonea documentazione scritta, il 

possesso del citato requisito. 

Con riferimento al criterio sub d. (n° automezzi a basso tasso di emissione), il punteggio massimo 

(3) verrà attribuito alla Società che offrirà il maggiore numero automezzi a basso tasso di emissione 

dedicati all’esecuzione dell’appalto dislocati stabilmente nel territorio di pertinenza del lotto. Agli 

altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto sulla base della seguente 

formula matematica: 

Pd = [3 ×(O/ Od)] 

Dove: 

Pd = punteggio assegnato al numero di automezzi indicati dalla Società; 

O = l’offerta tecnica presa in considerazione; 

Od = la migliore offerta tecnica tra tutte quelle presentate. 

In proposito, si precisa che nell’attribuzione del punteggio tecnico verrà preso in considerazione: 

1) il numero di automezzi in proprietà (o in leasing); 

2) il numero di automezzi di cui la Società sia in grado di dimostrare la piena disponibilità, ove 

detta disponibilità emerga da idonea documentazione scritta. 

A tal fine, la Società aggiudicataria dovrà dimostrare, con idonea documentazione scritta la 

proprietà (o il leasing) degli automezzi che intende utilizzare per ogni singolo lotto. 

Si precisa che nell’ipotesi in cui una Società partecipi a più lotti, essa sarà tenuta ad indicare quali 

degli automezzi a sua disposizione intende utilizzare per ogni singolo lotto, non potendo in alcun 

caso indicare l’utilizzo del medesimo automezzo ai fini della partecipazione a lotti diversi. 

Nell’ipotesi in cui venissero riscontrate dichiarazioni mendaci ovvero dovesse emergere che la 

Società abbia indicato l’utilizzo di un medesimo automezzo relativamente a più lotti, si 

procederà alla sua automatica esclusione nonché all’incameramento della cauzione 

provvisoria prestata. 
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Con riferimento al criterio sub e. (durata stoccaggio gratuito arredi presso magazzino), il punteggio 

massimo (7) verrà attribuito alla Società che garantirà il numero massimo di mesi di stoccaggio 

degli arredi presso idonei magazzini. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio 

proporzionalmente ridotto sulla base della seguente formula matematica: 

Pe = [7 ×(O/ Oe)] 

Dove: 

Pe = punteggio assegnato al numero di giorni di stoccaggio degli arredi dalla Società; 

O = l’offerta tecnica presa in considerazione; 

Oe = la migliore offerta tecnica tra tutte quelle presentate. 

Nell’applicazione della formula Oe non potrà eccedere il valore 7. 

Con riferimento al criterio sub f. (n° stoccaggi arredi gratuiti contemporanei), il punteggio massimo 

(7) verrà attribuito alla Società che garantirà il numero massimo di stoccaggi arredi gratuiti 

contemporanei presso idonei magazzini. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio 

proporzionalmente ridotto sulla base della seguente formula matematica: 

Pf = [7 ×(O/ Of)] 

Dove: 

Pf = punteggio assegnato al numero di stoccaggi arredi gratuiti contemporanei dalla Società; 

O = l’offerta tecnica presa in considerazione; 

Of = la migliore offerta tecnica tra tutte quelle presentate. 

Lo stoccaggio degli arredi presso idonei magazzini non è un requisito obbligatorio.  

Pertanto, qualora la Ditta non fosse in grado di garantire il servizio, alla stessa verranno attribuiti 0 

(zero) punti per i criteri sub e) e sub f). 

Il punteggio totale (PT) dell’offerta tecnica è dato dalla somma dei singoli punteggi attribuiti sulla 

base dei predetti criteri: 

PT = Pa + Pb + Pc + Pd + Pe+Pf 

 

2. OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti su 100 punti complessivi). 

Le società partecipanti dovranno effettuare lo sconto unico percentuale maggiore sul prezzo base 

così come da tabella sotto riportata: 

Scaglione chilometrico 

d = distanza chilometrica calcolata secondo 
i criteri di cui al Para. 4. 

Corrispettivo a base di gara   
 (IVA esclusa) 

Costo/q.le eccedente a base 
di gara            (IVA 

esclusa) 

1 2 3 
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A 
Nell’ambito 

dello stesso Comune/Località) 
€ 4.100,00 € 34,17 

B 0 km < d ≤ 100 km € 4.238,00 € 35,32 

C 100 km < d ≤ 250 km € 4.445,00 € 37,04 

D 250 km < d ≤ 500 km € 5.590,00 € 46,58 

E 500 km < d ≤ 800 km € 6.003,00 € 50,03 

F 800 km < d ≤ 1100 km € 6.417,00 € 53,47 

G 1100 km < d ≤ 1500 km € 7.769,00 € 64,74 

H 1500 km < d ≤ 1900 km € 8.320,00 € 69,33 

 

Il punteggio massimo (30 punti) verrà attribuito alla Società che offrirà lo sconto percentuale 

maggiore. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto sulla base 

della seguente formula matematica: 

P = [30 ×(PM/ PO)] 

Dove: 

P = punteggio assegnato sulla base della predetta formula matematica; 

PM = sconto offerto preso in considerazione; 

PO = sconto maggiore offerto tra tutti quelli presentati. 

Lo sconto (al massimo due cifre decimali) deve essere riportato in cifre e lettere. Nel caso in cui 

venissero indicati più decimali, l’A.M. procederà automaticamente all’arrotondamento in difetto, 

qualora la terza cifra sia compresa tra zero e quattro, ed in eccesso, qualora la terza cifra sia 

compresa tra cinque e nove. 

L’importo arrotondato in tale modo determinerà il valore dell’offerta economica sia ai fini 

dell’aggiudicazione sia ai fini della determinazione dello sconto da applicare ai prezzi posti a base 

di gara. 

 

3. PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

L’aggiudicazione avverrà a beneficio della società che avrà ottenuto il punteggio complessivo 

maggiore, sommando il punteggio dell’offerta economica (P) a quello dell’offerta tecnica (PT), 

precedentemente attribuiti. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti per il medesimo lotto 

ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l’offerta 
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tecnica, 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 per il medesimo lotto ottengano lo stesso 

punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà 

mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla 

stazione appaltante. 


