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All.B) 
 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

 
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI PERICOLOSI CODICE 

CER 170503* PROVENIENTI DALLE ATTIVITA' DI RIMOZIONE MATERIALI DI ORIGINE 
ANTROPICA PRESSO LA CENTRALE SOGIN DI LATINA 

 Procedimento n. N047S20 – CIG n. 8283392751 
 
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 Struttura organizzativa e gestione del servizio 20 

P2 Numero e ubicazione degli impianti di smaltimento finale 40 

P3 Capacità ricettiva degli impianti di smaltimento 10 

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 P6), 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 
 
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 sarà determinato come: 

PEi = P4i 
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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, Nucleco procederà alla riparametrazione dei punteggi tecnici 
per riallinearli ai punteggi massimi previsti per l’elemento di partenza. 

L’operazione di riparametrazione avverrà in relazione ai criteri qualitativi 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). 

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un 
singolo criterio (o sub-criterio laddove previsto) il massimo punteggio previsto per lo stesso, ed alle altre 
offerte un punteggio proporzionale decrescente. In caso di criteri suddivisi in sub-criteri la suddetta 
riparametrazione verrà effettuata solo al livello dei singoli sub-criteri e non verrà rieffettuata al livello del 
criterio. 

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali, con arrotondamento per difetto all’unità inferiore 
se la quarta cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso all’unità superiore se la quarta cifra decimale 
è compresa tra 5 e 9. 

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 l’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica (Pt) prodotta da ciascun concorrente, gli elementi (criteri, 
subcriteri, pesi) di valutazione di natura qualitativa (criterio P1) e quantitativa/tabellari (criteri P2 e P3), con 
peso/punteggio totale pari a 70, sono riportati a seguire. 
 

P1. Struttura organizzativa e gestione del servizio (max. 20 punti) 

Il Concorrente dovrà presentare una relazione tecnica che illustri gli aspetti di seguito indicati 
(subcriteri)i, con adeguata esaustività, concretezza e contestualizzazione della proposta per garantire 
le attività previste dalla Specifica Tecnica: 

 Struttura organizzativa dedicata e relativo organigramma, riportando dimensionamento, 
descrizione, formazione e curricula delle professionalità impiegate nella gestione del servizio 
(con allegati CV), procedure di coordinamento e controllo utilizzate: (P1.1 – max 10 punti). 

 Gestione delle emergenze: procedure previste per la gestione di eventuali situazioni di 
emergenza operative e/o ambientali che potrebbero presentarsi in corso di esecuzione del 
servizio (es. guasto agli automezzi, perdita del carico, rottura dei big bag, sversamento del rifiuto 
durante il trasporto a seguito di incidente, ecc.) (P1.2 – max 5 punti). 
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 Rintracciabilità dei rifiuti: soluzioni e/o procedure applicate per garantire la rintracciabilità del 
carico, automezzo e rifiuto fino alla destinazione finale (P1.3 – max 5 punti). 

La relazione dovrà essere redatta in italiano e divisa in capitoli distinti, ciascuno illustrante uno dei tre 
argomenti descritti.  
Il numero totale di pagine della relazione non dovrà essere superiore a 60 (sono escluse dal conteggio 
le due copertine, indice ed eventuale pagina finale, e gli eventuali Curricula allegati), formato A4, con 
utilizzo di carattere Arial o equivalente open font, e i seguenti valori minimi: dimensione 10, interlinea 
singola, margini 2 cm sia superiore che inferiore, sia destro che sinistro (per pagina si intende la 
facciata di ciascun foglio).  

La Commissione di gara si riserva di richiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto della documentazione presentata, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, senza 
che ciò comporti l’alterazione della par condicio tra le imprese concorrenti. 

 
P2. Numero e ubicazione degli impianti di smaltimento finale (max. 40 punti) 

Il Concorrente dovrà presentare una relazione tecnica che illustri, con adeguata esaustività, 
concretezza e contestualizzazione della proposta per garantire le attività previste dalla Specifica 
Tecnica, il numero e l’ubicazione degli impianti di smaltimento finale (D1 – discarica) prescelti, con 
indicazione dell’impianto principale e di quelli secondari previsti in caso di indisponibilità del primo, 
nei modi e condizioni previsti dalla Specifica Tecnica di gara, fermo restando che la destinazione finale 
del rifiuto rimane comunque l’impianto di smaltimento finale (D1) dichiarato in sede di gara. 

Gli eventuali impianti secondari dovranno garantire una capacità ricettiva adeguata al volume 
complessivo dei rifiuti. 

Nella valutazione degli impianti di smaltimento finale D1 dichiarati dai partecipanti, fermo restando 
il prioritario rispetto delle condizioni e requisiti previsti dalla Specifica Tecnica di gara, sarà assegnato 
un punteggio anche in base al “principio di prossimità” degli impianti principali indicati, che prevede 
che lo smaltimento dei rifiuti sia attuato con il ricorso ad una “rete integrata ed adeguata di impianti, 
tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, 
anche al fine di: permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi 
di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto 
geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti” 

La valutazione per il criterio P2 terrà conto dei seguenti elementi, con assegnazione di punteggi 
secondo criteri tabellari come di seguito dettagliati: 
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Elemento di valutazione Modalità di 
valutazione 

subcriterio Punteggio 

P2.1: Ubicazione generale impianto 
principale D1 

on/off in Italia 20 

on/off all’estero 10 

P2.2: Prossimità impianto principale D1  
(distanza dal sito di Latina) 

on/off Fino a 200 km 10 

on/off Fino a 500 km 7 

on/off Oltre 500 km (in Italia) 5 

on/off estero 2 

P2.3: Impianti secondari 

on/off D1 in Italia 10 

on/off D1 all’estero 5 

on/off D13/D14/D15 2 

 
 
La relazione dovrà essere redatta in italiano e divisa in capitoli distinti, ciascuno illustrante uno dei tre 
argomenti descritti. 
 
Il numero totale di pagine della relazione non dovrà essere superiore a 20 (sono escluse dal conteggio 
le due copertine, indice ed eventuale pagina finale, e gli eventuali Curricula allegati), formato A4, con 
utilizzo di carattere Arial o equivalente open font, e i seguenti valori minimi: dimensione 10, interlinea 
singola, margini 2 cm sia superiore che inferiore, sia destro che sinistro (per pagina si intende la 
facciata di ciascun foglio).  

La Commissione di gara si riserva di richiedere ai concorrenti di fornire chiarimenti in ordine al 
contenuto della documentazione presentata, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, senza 
che ciò comporti l’alterazione della par condicio tra le imprese concorrenti. 

 
P3. Capacità ricettiva degli impianti di smaltimento (max. 10 punti) 

Il Concorrente dovrà presentare una relazione tecnica (in italiano), anche sotto forma di tabella, che 
illustri la capacità ricettiva annuale autorizzata per il CER 170503* degli impianti di smaltimento finali 
D1 indicati come principali e verso i quali saranno conferiti i rifiuti oggetto del contratto, riferita 
all’Autorizzazione all’esercizio degli stessi. 

Per il Concorrente i-esimo sarà determinato il punteggio P3i nel seguente modo: 
 

𝑷𝟑𝒊 = 𝟏𝟎 𝒙 
𝑪𝟑𝒊

𝑪𝟑𝒎𝒂𝒙
 

 

Dove: 

C3max = capacità ricettiva più alta dell’impianto principale tra tutte le offerte presentate 

C3i = capacità ricettiva dell’impianto principale del concorrente i-esimo 
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Il punteggio massimo previsto di 10 sarà pertanto assegnato automaticamente all’impianto con la 
maggiore capacità ricettiva. 

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali, con arrotondamento per difetto all’unità 
inferiore se la quarta cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso all’unità superiore se la quarta 
cifra decimale è compresa tra 5 e 9. 

 
B.2 Elementi di valutazione economica  

La valutazione economica e l’attribuzione del relativo punteggio sarà effettuata sulla base del prezzo 
risultante dal “Modulo di offerta economica” allegato ai documenti di gara. 
 

P4. Prezzo offerto (max. 30 punti) 

L’assegnazione del punteggio sarà effettuata con criterio oggettivo, secondo la seguente formula 
bilineare: 

P4i = Wi * Ci 

Dove: 

Wi = punteggio massimo attribuito al requisito P4 = 30 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Per ciascuna offerta economica, il coefficiente Ci verrà calcolato mediante le seguenti formule:  

C𝑖 (per Ai ≤ Asoglia) = X *Ai / Asoglia 

C𝑖 (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X) * [(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)] 

Dove: 

C𝑖 = coefficiente attribuito al concorrente i- esimo 

Ai = ribasso relativo all’offerta del concorrente i -esimo 

Asoglia = media aritmetica dei ribassi dei concorrenti 

X = 0,85  

Amax = ribasso massimo tra tutte le offerte presentate 

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

Per il ribasso di ciascun concorrente verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali, con 
arrotondamento per difetto all’unità inferiore se la quarta cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per 
eccesso all’unità superiore se la quarta cifra decimale è compresa tra 5 e 9. 

 
B.3 Criteri di attribuzione del coefficiente di valutazione per gli elementi discrezionali 

Per gli elementi di valutazione qualitativi di cui al criterio P1, e relativi subcriteri, l’attribuzione dei punteggi 
massimi previsti sarà determinata secondo coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente 
dalla Commissione giudicatrice considerando la seguente gradazione: 
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Giudizio qualitativo Coefficiente 

Eccellente 1,0 

Ottimo 0,9 

Buono 0,8 

Discreto 0,7 

Sufficiente 0,6 

Parzialmente adeguato 0,5 

Limitato 0,4 

Ridotto 0,3 

Minimo 0,2 

Scarso 0,1 

Nullo/Assente 0,0 
 
 
 
C. Offerte anormalmente basse 

Ai fini della valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 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. 


