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All.2 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

 

 

Oggetto:  SERVIZIO DI TRASPORTO DEI COLLI CONTENENTI RIFIUTI RADIOATTIVI PROVENIENTI DAL 

DEPOSITO EX CEMERAD DI STATTE (TA) 

 Procedimento n. N077S19 – CIG n. 80226861ED 

 

A. Criterio di aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base di una valutazione tecnico-

economica. 

 

B. Criteri per la valutazione tecnico-economica delle offerte 

Gli elementi che saranno utilizzati per la valutazione tecnico-economica ed i relativi punteggi 

massimi sono riportati nella seguente tabella. 

 

RIF. ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Valutazione Tecnica PT (70 punti su 100) 

P1 Sistema organizzativo aziendale previsto per l’esecuzione della fornitura 10 

P2 Parco Mezzi 30 

P3 Logistica 30 

Valutazione economica PE (30 punti su 100) 

P4 Prezzo offerto 30 

 

A ciascun elemento di valutazione tecnico-economica sarà assegnato un punteggio parziale (da 

P1 a P4), sino al massimo indicato nella tabella sopra riportata. 

Il punteggio relativo alla valutazione tecnica per l’i-esimo concorrente P  (max 70 punti) sarà dato 

da: 

PTi = P1i + P2i + P3i 
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Saranno ammesse alla fase di valutazione economica solo le offerte che abbiano ottenuto almeno 

il 60% del punteggio massimo relativo alla valutazione tecnica (42 punti su 70). 

 

Il punteggio relativo alla valutazione economica PEi (max 30 punti), sarà determinato come: 

PEi = P4i 

 

La gara sarà aggiudicata all’offerta che otterrà il massimo punteggio complessivo, dato dalla 

somma dei punteggi ottenuti nelle valutazioni tecnica ed economica: 

Pi = PTi + PEi 

 

Nucleco si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta. 

 

In applicazione delle Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., recanti 

“Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera 

n. 1005 del 21 settembre 2016, Nucleco procederà alla riparametrazione dei punteggi tecnici per 

riallinearli ai punteggi massimi previsti per l’elemento di partenza. 

L’operazione di riparametrazione avverrà con riferimento ai punteggi relativi ai singoli sub-criteri, 

nel caso in cui nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto (in relazione ai singoli 

sub-criteri). 

Il superamento del valore minimo richiesto per l’ammissione alla fase di valutazione economica 

(offerte che abbiano ottenuto almeno il 60% del punteggio massimo relativo alla valutazione 

tecnica, ovvero 42 punti su 70) sarà verificato prima della riparametrazione. 

 

B.1 Elementi di valutazione tecnica 

Per ciascun concorrente saranno determinati da parte della Commissione giudicatrice i seguenti 

punteggi parziali. 

 

P1. Sistema organizzativo aziendale previsto per l’esecuzione dell’appalto (max. 10 punti) 

La valutazione sarà effettuata sulla base di una relazione tecnica che il Concorrente dovrà 

predisporre con sufficiente dettaglio, tenendo presente il contesto in cui si andrà ad operare 

e che illustri i seguenti argomenti (subcriteri): 

 Organizzazione aziendale per l’esecuzione del servizio (organigramma, autisti disponibili 

internamente, risorse dedicate, autorizzazioni e certificazioni possedute, ecc.) (P1.1 – 

max 5 punti) 

 Organizzazione per l’assicurazione della qualità del servizio (tracciatura dei trasporti e 

della documentazione, procedure interne, sistemi di gestione per la qualità, ambiente 

e sicurezza collegati al servizio, ecc.) (P1.2 – max 5 punti) 
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La relazione dovrà essere divisa in capitoli distinti, ciascuno illustrante uno dei tre argomenti 

su descritti. 

Possono essere allegati i curricula delle risorse umane e autisti eventualmente dedicati al 

servizio.  

Il numero totale di pagine della relazione non dovrà essere superiore a 30 (esclusi eventuali 

curricula). 

 

P2. Parco Mezzi (max. 30 punti) 

La valutazione sarà effettuata sulla base di una relazione tecnica che il Concorrente dovrà 

descrivere con sufficiente dettaglio, tenendo presente il contesto in cui si va ad operare e 

che illustri i seguenti argomenti (subcriteri): 

 Mezzi di proprietà, in affitto o tramite outsourcing (in questo caso allegare contratto o 

altra documentazione attestante la effettiva disponibilità) (P2.1 – max 15 punti) 

 Descrizione dei mezzi utilizzati (idonei al trasporto di containers IP2 ISO 20’, mezzi con 

cassoni, dotazioni di sicurezza, ecc.) (P2.2 – max 15 punti) 

La relazione dovrà essere divisa in capitoli distinti, ciascuno illustrante uno degli argomenti 

su descritti. 

Il numero totale di pagine della relazione non dovrà essere superiore a 30 (esclusi eventuali 

disegni o fotografie illustrativi). 

 

P3. Logistica (max. 30 punti) 

La valutazione sarà effettuata sulla base di una relazione tecnica che il Concorrente dovrà 

descrivere con sufficiente dettaglio, tenendo presente il contesto in cui si va ad operare e 

che illustri i seguenti argomenti (subcriteri): 

 Disponibilità di propri depositi e magazzini per lo stoccaggio temporaneo dei container 

carichi (almeno fino a 8 container per un massimo di 6 mesi). Il deposito dovrà essere 

regolarmente autorizzato allo stoccaggio di rifiuti e sorgenti radioattive (P3.1 – max 15 

punti) 

 Organizzazione prevista per i traposti (tempi di preavviso, tracciatura GPS, eventuale 

disponibilità e organizzazione per i trasporti in notturna, procedure applicate, ecc.) (P3.2 

– max 15 punti) 

La relazione dovrà essere divisa in capitoli distinti, ciascuno illustrante uno degli argomenti 

su descritti. 

Il numero totale di pagine della relazione non dovrà essere superiore a 30. 
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B.2 Elementi di valutazione economica  

Per ciascun Concorrente sarà calcolato il seguente punteggio parziale: 

 

P4. Prezzo offerto (max. 30 punti) 

La valutazione sarà basata sul prezzo complessivo offerto, così come riportato nel “Modulo 

di offerta economica” di gara. 

Per il Concorrente i-esimo sarà determinato in modo oggettivo il punteggio P4i nel seguente 

modo: 

𝑃4𝑖 = 30 𝑥 
𝑃𝑟𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑟𝑖
 

dove: 

Prmin = importo dell’offerta migliore 

Pri = importo dell’offerta del concorrente i-esimo 

Il prezzo complessivo offerto deve essere inferiore all’importo posto a base di gara. 

Il punteggio massimo previsto di 30 sarà pertanto assegnato automaticamente alla migliore 

offerta. 

 

C. Offerte anormalmente basse 

Ai fini della valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i., Nucleco si riserva di procedere alla richiesta di spiegazioni e/o di giustificazione 

del prezzo, sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi 

agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 

massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia 

pari o superiore a tre.  La Stazione Appaltante può in ogni caso valutare la congruità su ogni offerta 

che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 


