All. 2 – CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 "Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi", valutabile sulla base dei criteri di
seguito indicati.
Criteri di valutazione dell'offerta e profili procedurali:
L'attribuzione dei punteggi viene effettuata in 100/100. L'offerta sarà valutata con l'attribuzione del
seguente punteggio:
- OFFERTA TECNICA-PROFESSIONALE punteggio massimo 70/100
- OFFERTA ECONOMICA
punteggio massimo 30/100
Non saranno ammesse all’apertura delle offerte economiche le imprese che nella
valutazione complessiva data dalla somma dei punti del merito tecnico-organizzativo e
qualità del progetto e del servizio NON raggiungano il punteggio mimino di 42 PUNTI.
L'offerta dovrà essere completata sia in relazione agli aspetti tecnico-qualitativi, che devono
formare oggetto di valutazione, sia in relazione all'aspetto economico.
La stazione appaltante si riserva di ricorrere agli istituti definiti dal Codice dei Contratti in tema di
verifica di requisiti, offerte e rispettive anomalie.
Quanto previsto dal progetto-offerta costituisce obbligo contrattuale a tutti gli effetti di legge,
sottoposto a successiva verifica.
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una apposita commissione giudicatrice.
Elementi tecnico-qualitativi e di progetto dell'offerta e loro valutazione
Le componenti tecnico-qualitative e di progetto dell'offerta, sono individuate nei seguenti elementi
e ad essi sono attribuiti punteggi secondo le indicazioni di seguito definite:
OFFERTA TECNICA PROFESSIONALE: MASSIMO PUNTI 70
Elementi di valutazione
a) Proposta progettuale di tipo tecnico fino ad un massimo di 55 punti
a.1) indicazioni relative al ruolo di supporto nell'organizzazione di tutte le attività culturali e
turistiche del Museo nello spirito di un lavoro di squadra e di massima collaborazione con la
Direzione del Museo e con l'Amministrazione Comunale.
(fino ad un massimo di 20 punti)
a.2) proposte di integrazione operativa nell'ambito locale con le Associazioni di volontariato del
territorio, con gli stakeholders, con particolare riguardo al rapporto con la Fabbriceria della
Cattedrale.
(fino ad un massimo di 15 punti)
a.3) proposta di un aspetto migliorativo dell'attività legata all'uso o all'acquisto di nuove
attrezzature o alla proposta di servizi aggiuntivi.
(fino ad un massimo di 20 punti)
b) Professionalità impiegate fino ad un massimo di 15 punti
Per la figura dell'operatore museale fanno fede le caratteristiche richieste dalla Carta Nazionale
delle Professioni Museali all'art. 4.4.4, con particolare attenzione alle conoscenze linguistiche, oltre
quella basilare della lingua inglese.
Relativamente a tali applicazioni si precisa ulteriormente che:
1) I punteggi verranno attribuiti con valutazione ponderata della commissione;
pag. 1 di 2

2) Per R.T.I. sarà valutata l'unica documentazione presentata dal raggruppamento;
3) La mancata indicazione di dati richiesti in tali parti (esempio: documentazione assente sulle
lingue straniere, etc.), porta alla mancata attribuzione di tali punteggi.
I punteggi relativi agli elementi sopra riportati verranno attribuiti, a seguito di valutazione della
Commissione giudicatrice, entro i limiti stabiliti, salvo che gli elaborati tecnici siano giudicati non
idonei; nel qual caso la inidoneità comporterà l’esclusione dalla gara.
Ogni commissario, per ogni singola voce, attribuirà ad ogni offerta un coefficiente da 0 a 1, cui
corrispondono i seguenti giudizi:
Coefficiente
0
0,25
0,50
0,75
1

Giudizio
Offerta inadeguata
Offerta mediocre
Offerta sufficiente
Offerta buona
Offerta ottima

La media dei coefficienti attribuiti dai commissari, arrotondata alla seconda cifra decimale, sarà
moltiplicata per il peso (punteggio massimo) di ogni singola voce. Il prodotto sarà arrotondato alla
seconda cifra decimale.
OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO PUNTI 30
Elementi economici dell'offerta e loro valutazione
Alle componenti economiche dell'offerta è attribuito un punteggio massimo di 30 punti, ed ai fini
dell'attribuzione del punteggio si terrà conto del prezzo determinato alla luce del ribasso offerto
sull'importo a base d'asta, pertanto il punteggio di 30 sarà attribuito alla ditta che produrrà l'offerta
al prezzo più basso. Alle altre ditte si attribuiranno i punteggi proporzionalmente.
Per l'attribuzione del punteggio relativamente al prezzo offerto verrà utilizzata la seguente formula
di cui al D. P. C. M. n. 117/1999:
P= Pm x 30
Po
Dove P è il punteggio attribuito, Pm è il prezzo più BASSO offerto in sede di gara e Po è il prezzo
offerto da ogni singola ditta.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
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