
 
 

 
PROCEDURA APERTA SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 

CIG 9165640D64 
 
 
Al fine di agevolare i partecipanti alla gara in oggetto vengono pubblicati i quesiti ricorrenti e i relativi 
chiarimenti. 
 

 
Quesito n. 1 
Punteggi offerta tecnica 
Considerando la Tabella dei criteri discrezionali di valutazione dell’offerta tecnica riportata in fondo al 
Disciplinare di gara, si chiede di revisionare i punteggi tecnici di ciascun criterio e sub-criterio in modo 
che la somma totale sia pari agli 80 punti tecnici come indicato all’art. 17 del Disciplinare. 
 
Chiarimento  
La metodologia di attribuzione del punteggio all’offerta tecnica è illustrata ai punti 17, 17.1, 17.2, 17.4 
del disciplinare di gara: 

• Punto 17: Il punteggio massimo attribuito all’offerta tecnica è pari a 80.  

• Punto 17.1: Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei singoli punteggi riportati 
nella colonna A della tabella allegata al disciplinare, la cui somma è pari a 100. 

• Punto 17.2: Ciascun commissario attribuisce un coefficiente compreso tra 0 e 1 a ciascuno degli 
elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna A della tabella allegata al 
disciplinare.  

• Punto 17.4: Terminata l’attribuzione dei coefficienti di cui al punto 17.2 si procede 
all’attribuzione dei punteggi totali secondo la seguente formula: Pi = Σx (Cxi * Px). 
E’ prevista la soglia di sbarramento pari a 60. 

Il chiarimento che segue serve a precisare la metodologia in relazione a: 

• punteggio massimo = 80 

• somma punteggi colonna A della tabella allegata al disciplinare = 100 

• soglia di sbarramento = 60 
Innanzitutto i valori Px utilizzati nella formula di cui al punto 17.4 sono da intendersi i valori riportati 
nella colonna A della tabella allegata al disciplinare, la cui somma è pari 100. 
Quindi i punteggi totali, risultato della formula di cui al punto 17.4, saranno su base 100; saranno 
rapportati su base 80 secondo la formula: X= 80*P/100, dove X è il punteggio base 80 e P è il 
punteggio base 100. 
La soglia di sbarramento pari a 60 di cui al punto 17.4 è da considerarsi su base 100; rapportata su base 
80 risulta pari a 48, secondo la formula: 80*60/100 = 48. 
Pertanto terminata l’attribuzione dei punteggi totali su base 100 secondo la formula di cui al punto 17.4, 
il loro valore sarà rapportato su base 80 e conseguentemente saranno escluse le offerte con punteggio 
inferiore a 48 su base 80 (equivalente a 60 su base 100). 
Chiarito quanto sopra, si ritiene non necessario revisionare i punteggi come richiesto nel quesito. 
 
Quesito n. 2 
Personale 
Si chiede conferma che la stima del costo della manodopera indicata nei documenti di gara (v. art. 3 del 
Disciplinare) pari a 1.025.666,24/anno sia relativa alle sole risorse operative attualmente in forza 
indicate nell’elenco in Allegato A al Capitolato, e quindi che tale importo non includa il costo relativo al 
responsabile con qualifica impiegato riportato nel suddetto elenco. 



 
Chiarimento  
Confermiamo: il costo della manodopera non include il costo relativo al responsabile con qualifica 
impiegato. 
 


