REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti
requisiti:
1.1 REQUISITI GENERALI: non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali
sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Non è, altresì, ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che abbiano affidato
incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
1.2 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: i candidati devono essere in possesso ai sensi dell’art.
83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria e
Artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto dell’affidamento.
1.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE:
a) elenco dei principali servizi di progettazione e assistenza tecnica/rendicontazione di
progetti europei, nazionali e regionali. Nello specifico si richiede di aver svolto nell’ultimo
quinquennio servizi analoghi di importo complessivo minimo pari a 400.000 euro, con riferimento ai
quali sono stati predisposti dal concorrente almeno n. 4 progetti per i quali sono stati erogati
finanziamenti.

b) elenco dei tecnici e degli organi tecnici facenti direttamente capo o meno alla organizzazione
del concorrente fra i quali debbono essere presenti almeno le seguenti figure:
un coordinatore, esperto di progettazione europea, nazionale e regionale con almeno 5 anni di
esperienza;
un esperto di progettazione con almeno 3 anni di esperienza;
un esperto di rendicontazione di progetti europei, nazionali e regionali con almeno 3 anni di
esperienza.

Dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti tecnici:
Diploma di laurea specialistica (magistrale) oppure laurea con il vecchio ordinamento o diploma di
laurea conseguito con il nuovo ordinamento in materie giuridiche, economico-aziendali, umanistiche
e della comunicazione. Nel caso di professionisti associati e di società/enti di consulenza il titolo di
studio deve essere posseduto da almeno un componente del gruppo di lavoro;
Documentata esperienza in redazione di progetti comunitari, con almeno un progetto presentato e
ammesso con valutazione positiva ad un finanziamento con fondi europei, statali o regionali;
Capacità e idoneità professionale alla progettazione, gestione e monitoraggio ed eventuale
realizzazione di progetti finanziati o cofinanziati da fondi comunitari e/o nazionali e/o regionali;
Il soggetto affidatario e, nel caso di società/enti, almeno un componente del gruppo di lavoro deve
avere una buona conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta e la padronanza della lingua
medesima quale lingua di lavoro (stesura dei progetti, rapporti con eventuali partner di progetto).

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in termini
di:

PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica
Offerta economica

punti 80
punti 20
100

TOTALE

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito dalla Commissione giudicatrice sulla base dei criteri di
valutazione elencati nella sottostante tabella, unitamente alle relative ripartizioni 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 della mancata offerta
di quanto specificamente richiesto.

2.1 VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica verrà valutata in base ai criteri e ai sub-criteri specificati, unitamente ai relativi punteggi,
nella tabella di seguito riportata:
N.

CRITERI DI
VALUTAZIONE

SUB-CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNT
I

PUNTI
D MAX

PUNTI
Q MAX

PUNTI
T MAX

MAX
1

Efficacia del servizio offerto

2

Qualità del servizio offerto

3

Qualità delle migliorie

TOTALE

60

15

5

80

1.1

Predisposizione di un piano di
assistenza tecnica e di modalità di
gestione di un progetto

15

1.2

Presentazione di una metodologia e di
un assetto organizzativo per
l’intercettazione di risorse europee,
nazionali e regionali

20

1.3

Illustrazione di una progettazione
realizzata a valere su uno dei
principali Programmi comunitari,
nazionali e regionali

25

2.1

Modalità di gestione del servizio
complessivo, ivi comprese le modalità
di raccordo con le strutture del
Comune di Vignola

15

3.1

Illustrazione degli eventuali servizi
migliorativi offerti

5

65

15

--

Ogni commissario, nella valutazione di ciascun’offerta, attribuirà all’elemento qualitativo, cui è
assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” delle tabelle, un coefficiente, variabile tra 0 e 1,
in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:
Giudizio sintetico

Rispondenza ai parametri
Coefficiente

valutativi-criteri motivazionali

0

non valutabile

La qualità dell’offerta tecnica risulta del tutto
non significativa e non rispondente a quanto
richiesto

0,2

Scarso

La qualità dell’offerta tecnica è valutata poco
pertinente e non sufficientemente efficace
rispetto a quanto richiesto

0,4

parzialmente adeguato

La qualità dell’offerta tecnica è ritenuta non del
tutto sufficiente rispetto alla minima trattazione
degli elementi

0,6

Sufficiente

La qualità dell’offerta tecnica è ritenuta
sufficiente rispetto alla minima trattazione degli
elementi

0,8

Buono

La qualità dell’offerta tecnica risulta significativa
e rilevante per un buon soddisfacimento
dell’elemento richiesto

Ottimo

La qualità dell’offerta tecnica risulta completa
sotto ogni aspetto di valutazione, qualificante e
con pieno soddisfacimento rispetto a quanto
richiesto

1

I coefficienti definitivi si ottengono come media del coefficiente di ciascun commissario e rapportando
all’unità l’offerente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti vanno
rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in maniera proporzionale.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il
punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato (I riparametrazione). La c.d. “riparametrazione” si
applica ai criteri di natura discrezionale (D), la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio
massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più
alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio
proporzionale decrescente secondo la seguente formula:
P.EFki = P.Ekmax x (EFi/EFmax)
in cui:
P.EFki. = punteggio riparametrato del criterio o sottocriterio di valutazione k del concorrente i-esimo;
P.Ekmax = peso (valore massimo) del criterio o sottocriterio k;
EFki = punteggio complessivo per il criterio o sottocriterio k del concorrente i-esimo (compreso tra 0 e
P.Ekmax);
EFmax = punteggio complessivo più elevato assegnato all’offerta migliore (compreso tra 0 e P.Ekmax).

2.2 VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica verrà valutata in base ai criteri specificati, unitamente ai relativi punteggi, nella tabella di
seguito riportata:
Budget progetti

Percentuale a base
di gara

progetti con budget < € 100.000,00:

15%

progetti con budget ricompreso tra € 100.000,00 e €
500.000,00:

13%

progetti con budget > € 500.000,00:

10%

Indicatore
Ribasso percentuale offerto

Peso
20/100

La stazione appaltante, nella valutazione delle offerte, procederà a determinare il coefficiente “V(a)i”, sulla
base della seguente formula matematica:
V(a)i = Ra/Rmax
dove:
Ra = valore offerto (in termini di ribasso rispetto alla percentuale sopra indicata per ciascuna tipologia di
progetto, quale base di gara) dal concorrente (a);
Rmax = valore dell’offerta (in termini di ribasso rispetto alla percentuale sopra indicata per ciascuna tipologia
di progetto, quale base di gara) più conveniente;
V(a)i = coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto all’indicatore “i”, variabile tra zero e uno (0 e 1).
Il punteggio complessivo dell’offerta economica verrà determinato dal prodotto Wi*V(a)i.
Una volta ottenuti i valori per ciascuna delle tre tipologie di progetti, si procederà a determinare la loro
media non ponderata, al fine di individuare la percentuale offerta da ciascun concorrente.
L’offerta economica espressa in termini di ribasso rispetto all’importo complessivo a base della procedura
deve essere formulata fino alla terza cifra dopo la virgola.

2.3 CALCOLO PUNTEGGIO COMPLESSIVO
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà
all’attribuzione dei punteggi complessivi secondo la seguente formula:
Vi totale = Ti + Qi
in cui:
Vi totale = punteggio complessivo dell’offerta del concorrente i-esimo
Ti = punteggio dell’offerta tecnica-qualitativa del concorrente i-esimo
Qi = punteggio dell’offerta economica-quantitativa del concorrente i-esimo
Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che offriranno percentuali superiori a quelle poste a base di
gara.

