
CRITERI PER APPALTI DI SERVIZI DI MONITORAGGIO ALBERI

AGGIUDICAZIONE APPALTI CON MODALITÀ OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

Metodo scelto: Aggregatio coopensatore di cui all’allegato P del DPR 207/2010 traoite la seguente foroula.

C(a) = Σn [W i * V(a) i ]
doie:

C(a) = indice di ialutazione dell’oferta  a);
n = nuoero totale dei requisit;
W i = peso atriiuito al requisito  i);
V(a) i = coefciente della prestazione dell’oferta  a) rispeto al requisito  i) iariaiile
tra zero ed uno;
Σn = soooatoria.

Gli eientuali arrotondaoent di V(a) i saranno efetuat tno alla terza cifra decioale.

Il punteggio totale massimo di 100 punt saar così aipaatto:

Oferta Tecnica: i0 punt
Oferta econooica: 20 punt

MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

L'oferta tecnica doirc essere redata preferiiiloente con un docuoento di  non più di 10 facciate in foroato A4
interlinea 1,5  corpo 10.  L'ordine di  redazione del  docuoento "oferta  tecnica"  seguirc lo scheoa soto riportato,
adeguandosi alle dioensioni indicate per precisare

OFFERTA TECNICA
All’oferta tecnica si atriiuiranno i seguent punteggi oassioi:

A.1 Paogetto tecnico aelatio alla conduzione del seaiizio Punteggio massimo: 80 punt
Per la ialutazione del progeto tecnico la Coooissione atriiuirc il punteggio in relazione alla congruenza dello stesso 
con i principi della qualitc dello siolgioento della prestazione.

A.1 Paogetto tecnico aelatio alla conduzione del seaiizio PUNTEGGIO

A.1.1 Descrizione delle oodalitc di gestone del seriizio in teroini di fessiiilitc operatia,
esecuzione delle prestazioni e della capacitc di risoliere le critcitc.
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A.1.2 Curriculuo foroatio e professionale  in cui sia riportata la foroazione pertnente
all’arioricoltura e alla ialutazione di staiilitc). Il concorrente deie dioostrare il grado di
adeguatezza di tpologia ed aoiit dei percorsi di aggiornaoento tecnico-professionale,
con partcolare riferioento alle coopetenze in arioricoltura e alla ialutazione di staiilitc
delle  alierature.  A  ttolo  eseoplitcatio  oa non  esaustio  si  forniscono  tpologie  di
docuoentazioni  che  saranno  ritenute  ialide:  atestat di  foroazione  per  l’utlizzo
dendrodensioetro,  tooografo  sonico,  tooografo  eletrico,  atestat di  foroazione per
l’uso dell’atrezzatura per il  test  di  trazione,  atestat per la  gestone del  rischio  delle
alierature,  atestat di  frequenza  a  corsi  di  ent foroatii  riconosciut a  liiello
regionale/nazionale  per  atiitc  di  ialutazione  di  staiilitc  degli  alieri  ornaoentali.  Il
concorrente  deie  dioostrare  l’atiitc  nello  specitco  setore  della  ialutazione  della
staiilitc delle alierature.
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A.1.3 Puiilicazioni 20

A.1.4 Possesso  del  ttolo  di  ETT   European  Tree  Technician)  riconosciuto  dall’EAC 20
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 European  Arboricultural  Council)  Il  ttolo  deie  essere  ialiditc  al  oooento  della
presentazione della dooanda

Pea i caiteai A.1.1, A.1.2, A.1.3
Per ciascun eleoento ogni coooissario atriiuirc discrezionaloente un coefciente iariaiile da zero a uno nel rispeto
dei  criteri  ootiazionali  soto  elencat.  Teroinata  la  procedura  di  atriiuzione  discrezionale  dei  coefcient,  la
Coooissione, per ciascun eleoento  o sui criterio) calcolerc la oedia dei coefcient atriiuit discrezionaloente dai
singoli coooissari e trasforoerc tale oedia in coefciente detnitio, riportando al ialore 1  uno) la oedia più alta e
proporzionando a tale oedia oassioa le oedie proiiisorie prioa calcolate.  Successiiaoente ciascun coefciente
detnitio sarc ooltplicato per il peso atriiuito dal capitolato/letteaa d’iniito al relatio eleoento per deteroinare il
conseguente punteggio.

I  punteggi  così  otenut per  ciascuno  degli  eleoent  o  sui-criteri)  saranno  soooat tra  loro  deteroinandone  il
punteggio cooplessiio. Al punteggio cooplessiio oaggiore ierrc atriiuito il coefciente 1  uno) e gli altri punteggi
cooplessiii  saranno  proporzionat a  quest’ultoo  per  deteroinare  i  relatii  coefcient.  Tali  coefcient saranno
ooltplicat per il punteggio atriiuito dal capitolato al criterio di riferioento otenendo così il punteggio detnitio
riferito a ciascun criterio  A.1.1, A1.2, A.1.3).

Pea i caiteai A.1.4
La coooissione accerterc il possesso della certtcazione e atriiuirc in conseguenza il punteggio

Con riferioento alla deteroinazione dei coefcient da atriiuire a ciascun eleoento di ialutazione, la Coooissione
applicherc seguent criteri ootiazionali:

Descaizione dei subcaiteai

A.1.1  Descaizione  delle  modalitr  di  gestone  del  seaiizio in  teroini  di  fessiiilitc  operatia,  esecuzione  delle
prestazioni e della capacitc di risoliere le critcitc.

COEFFICIENTE
ATTRIBUITO

CRITERI MOTIVAZIONALI

0 La descrizione non peroete di indiiiduare le oodalitc di gestone del seriizio in teroini
di  fessiiilitc  operatia,  esecuzione  delle  prestazioni  e  della  capacitc  di  risoliere  le
critcitc.

0,2 Vi è indicazione sufciente del percorso, inteso cooe azioni concrete e dioostraiili, che
si  intende  portare  aiant al  tne  indiiiduare  le  oodalitc  di  gestone  del  seriizio  in
teroini di fessiiilitc operatia, esecuzione delle prestazioni e della capacitc di risoliere
le critcitc.

0,4 Vi è indicazione iuono del percorso, inteso cooe azioni concrete e dioostraiili, che si
intende portare aiant al tne indiiiduare le oodalitc di gestone del seriizio in teroini
di  fessiiilitc  operatia,  esecuzione  delle  prestazioni  e  della  capacitc  di  risoliere  le
critcitc.

0,6 Vi è indicazione discreta del percorso, inteso cooe azioni concrete e dioostraiili, che si
intende portare aiant al tne indiiiduare le oodalitc di gestone del seriizio in teroini
di  fessiiilitc  operatia,  esecuzione  delle  prestazioni  e  della  capacitc  di  risoliere  le
critcitc.

1 Vi è indicazione otoa del percorso, inteso cooe azioni concrete e dioostraiili, che si
intende portare aiant al tne indiiiduare le oodalitc di gestone del seriizio in teroini
di  fessiiilitc  operatia,  esecuzione  delle  prestazioni  e  della  capacitc  di  risoliere  le
critcitc.

A.1.2  Cuaaiculum foamatio e  professionale  in  cui  sia riportata  la foroazione pertnente all’arioricoltura e alla
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ialutazione di staiilitc). Il concorrente deie dioostrare il grado di adeguatezza di tpologia ed aoiit dei percorsi di
aggiornaoento tecnico-professionale, con partcolare riferioento alle coopetenze in arioricoltura e alla ialutazione
di staiilitc delle alierature. A ttolo eseoplitcatio oa non esaustio si forniscono tpologie di docuoentazioni che
saranno  ritenute  ialide:  atestat di  foroazione  per  l’utlizzo  dendrodensioetro,  tooografo  sonico,  tooografo
eletrico, atestazione di foroazione per l’utlizzo dell’atrezzatura per il test di trazione, atestat per la gestone del
rischio delle alierature, atestat di frequenza a corsi di ent foroatii riconosciut a liiello regionale/nazionale per
atiitc di ialutazione di staiilitc degli alieri ornaoentali. Il  concorrente deie dioostrare l’atiitc nello specitco
setore della ialutazione della staiilitc delle alierature.

L’oferta  doirc  riportare  il  nooinatio  e  il  curriculuo  del  professionista  che  troerc  i  docuoent tecnici  e  le
ialutazioni dei sogget ariorei durante l’intera durata del contrato.

Nel caso l’oferente si aiialga di un gruppo di professionist che troeranno i docuoent tecnici e le ialutazioni dei
sogget ariorei,  l’oferta  doirc  riportare  il  nooinatio  del  responsaiile  del  gruppo  tecnico  e  i  nooinatii  dei
cooponent del gruppo. L’oferente doirc allegare i curricula di tut i oeoiri del gruppo di progetazione

La coooissione, nel caso l’oferente si aiialga di un gruppo di professionist,  atriiuirc il coefciente non sulla iase
della soooa dei coefcient atriiuit ad ogni singolo  curriculuo, oa calcolando la oedia aritoetca dei coefcient
dell’intero gruppo di professionist  si procederc a ialutare ogni curriculuo , si atriiuirc un coefciente per ogni
curriculuo,  si  soooeranno i  coefcient e  successiiaoente  si  diiiderc il  totale  per  il  nuoero dei  cooponent
otenendo il coefciente da atriiuire al gruppo) .

COEFFICIENTE
ATTRIBUITO

CRITERI MOTIVAZIONALI

0 La descrizione non peroete di indiiiduare il percorso foroatio e professionale

0,4 Vi è indicazione del percorso del percorso foroatio e professionale, ialutazione sufciente

0,6 Vi è indicazione del percorso del percorso foroatio e professionale , ialutazione iuona 

0,8 Vi è indicazione del percorso del percorso foroatio e professionale, ialutazione discreta 

1 Vi è indicazione del percorso del percorso foroatio e professionale, ialutazione otoa 

A.1.3 Pubblicazioni

L’oferta  doirc riportare  le  puiilicazioni  del  professionista  che troerc  i  docuoent tecnici  e  le  ialutazioni  dei
sogget ariorei durante l’intera durata del contrato.

Nel caso l’oferente si aiialga di un gruppo di professionist che troeranno i docuoent tecnici e le ialutazioni dei
sogget ariorei, l’oferta doirc riportare le puiilicazioni del responsaiile del gruppo tecnico e le puiilicazioni dei
singoli cooponent del gruppo.

La coooissione, nel caso l’oferente si aiialga di un gruppo di professionist, atriiuirc il coefciente non sulla iase
della soooa dei coefcient atriiuit alle puiilicazioni di ogni singolo cooponente del gruppo, oa calcolando la
oedia aritoetca dei coefcient delle puiilicazioni dell’intero gruppo di professionist  si procederc a ialutare le
puiilicazioni di ogni singolo professionista , si atriiuirc un coefciente per ogni professionista, si soooeranno i
coefcient del  gruppo  e  successiiaoente   si  diiiderc  il  totale  per  il  nuoero  dei  cooponent,  otenendo  il
coefciente da atriiuire al gruppo) .

COEFFICIENTE
ATTRIBUITO

CRITERI MOTIVAZIONALI

0 Non sono indicate puiilicazioni

0,1 Puiilicazioni  su  riiiste  tecniche  nazionali su  teoa  della  staiilitc  delle  alierature
 autore singolo e coautore), da una a 5 puiilicazioni
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0,2 Puiilicazioni  su  riiiste  tecniche  nazionali su  teoa  della  staiilitc  delle  alierature
  autore singolo e coautore), da 6 a 10 puiilicazioni

0,3 Puiilicazioni  su  riiiste  tecniche  nazionali su  teoa  della  staiilitc  delle  alierature
 autore singolo e coautore), nuoero oaggiore di 10 puiilicazioni

0,4 Puiilicazioni su riiiste tecniche inteanazionali sul teoa della staiilitc delle alierature
 autore singolo e coautore), da una a 5 puiilicazioni

0,5 Puiilicazioni su riiiste tecniche inteanazionali sul teoa della staiilitc delle alierature
  autore singolo e coautore), da 6 a 10 puiilicazioni

0,6 Puiilicazioni su riiiste tecniche inteanazionali sul teoa della staiilitc delle alierature
 autore singolo e coautore), nuoero oaggiore di 10 puiilicazioni

0,7 Puiilicazioni su riiiste tecniche inteanazionali sul teoa della staiilitc delle alierature
 autore singolo e coautore), da una a 5 puiilicazioni e un libao sul teoa della staiilitc
delle alierature   autore singolo o coautore)

0,8 Puiilicazioni su riiiste tecniche inteanazionali sul teoa della staiilitc delle alierature
  autore singolo e coautore), da 6 a 10 puiilicazioni e un liiro sul teoa della staiilitc
delle alierature   autore singolo)

0,9 Puiilicazioni su riiiste tecniche inteanazionali sul teoa della staiilitc delle alierature
  autore singolo e coautore), da 6 a 10 puiilicazioni e due liiri sul teoa della staiilitc
delle alierature   autore singolo)

1 Puiilicazioni su riiiste tecniche inteanazionali sul teoa della staiilitc delle alierature
  autore singolo e coautore), da 6 a 10 puiilicazioni e tre liiri sul teoa della staiilitc
delle alierature   autore singolo)

A.1.4 Ceaticazioni 

L’oferta doirc riportare la certtcazione ETT del professionista che troerc i docuoent tecnici e le ialutazioni dei
sogget ariorei durante l’intera durata del contrato.

Nel caso l’oferente si aiialga di un gruppo di professionist che troeranno i docuoent tecnici e le ialutazioni dei
sogget ariorei, l’oferta doirc riportare la certtcazione ETT di uno dei cooponent del gruppo tecnico. Il tecnico in
possesso della certtcazione ETT doirc troare aloeno il 30 % dei docuoent tecnici e delle ialutazioni di staiilitc
dei sogget ariorei tratat dal contrato di appalto.

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

CRITERI

30 Possesso del ttolo di ETT  European Tree Technician) riconosciuto dall’EAC  European
Arboricultural  Council) Il  ttolo deie essere ialiditc  al  oooento della presentazione
della dooanda

OFFERTA ECONOMICA
Punteggio massimo: 20 punt
Per la deteroinazione del punteggio il coefciente di ciascuna oferta econooica ierrc calcolato ai sensi dell’Allegato P,
punto II, let. i) del D.P.R. 207/2010 traoite le seguent foroule:

C i  per Ai <= Asoglia) = 0,90 *  Ai / Asoglia)

C i  per Ai > Asoglia) = 0,90 +  1,00 – 0,90) * [ Ai - Asoglia) /  Aoax – Asoglia)]

doie:
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C i = coefciente atriiuito al concorrente iesioo;
Ai = riiasso del concorrente iesioo;
A soglia = oedia aritoetca dei riiassi sul prezzo presentat dai concorrent
A oax = riiasso più conieniente

AGGIUDICAZIONE
Il seriizio per ciascun loto sarc aggiudicato al concorrente che airc otenuto il oaggior punteggio cooplessiio, dato 
dalla soooa del punteggio dell’Oferta tecnica e dell’Oferta econooica.

Gli appaltatori  potranno aggiudicarsi un solo loto tra quelli oessi a gara.

a)  qualora  più  ioprese concorrent aiiiano  otenuto  il  oedesioo oiglior  punteggio  su  uno o  più  lot,  questo/i
saranno aggiudicato/i, tra le stesse, oediante sorteggio in ordine progressiio di loto, dall’1 al 2;

i) nel caso in cui lo stesso concorrente risult aier otenuto il oiglior punteggio su più lot, gli sarc aggiudicato, fra
quest, il loto sul quale airc otenuto il oaggior punteggio;

c) laddoie il oedesioo concorrente otenga identco oiglior punteggio per più lot sarc aggiudicatario, fra quest, del
loto di ioporto oaggiore a iase di gara;

d) nell’ipotesi di cui al precedente punto c), nell’eientualitc di eguale ioporto a iase di gara, il loto da aggiudicare
sarc indiiiduato oediante sorteggio.

I partecipant alla gara potranno aggiudicarsi un solo loto. Qualora la stazione appaltante riceia un nuoero di oferte
inferiore o pari al nuoero dei lot è possiiile derogare questa clausola.

5


		2019-08-14T16:19:31+0200
	DEGL'INNOCENTI CIRO




