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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

 
Oggetto: INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO DI RADIOPROTEZIONE DI III° GRADO AI SENSI DEL 

D.LGS. 101/2020 PER NUCLECO S.P.A. E DI CONSULENZA TECNICO-SPECIALISTICA IN 
MATERIA DI RADIOPROTEZIONE E CARATTERIZZAZIONE RADIOLOGICA 

 Procedimento n. N003S21 – CIG n. 85900540D0 
 
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 (80 punti su 100) 

P1 Comprovata esperienza nel settore della caratterizzazione radiologica (minimo 10 anni) 10 

P2 Comprovata esperienza di sistemi di interrogazione neutronica attiva e passiva 10 

P3 
Comprovata esperienza nell’utilizzo di codici Monte Carlo per valutazioni in misure 
neutroniche, gamma e di radioprotezione 

10 

P4 Comprovata esperienza nell’utilizzo di sistemi di spettrometria gamma in modalità 
segmentata e tomografica 

10 

P5 Validazione delle performance di rivelatori HPGe mediante modellizzazione Monte 
Carlo 

10 

P6 
Comprovata esperienza nell’utilizzo di Codici di calcolo Monte Carlo per il trasporto di 
particelle applicati alla validazione delle performance di sistemi di caratterizzazione 
radiologica complessi 

5 

P7 Sviluppo di tool per l’analisi di spettri alfa e beta per la scintillazione liquida 10 

P8 
Comprovata esperienza nell’utilizzo di codici per il trasporto e la diffusione di 
radionuclidi in suolo e sottosuolo 

10 

P9 Comprovata esperienza di docenza nel campo della radioprotezione e caratterizzazione 
radiologica 

5 

Valutazione economica PE (20 punti su 100) 

P10 Prezzo offerto 20 
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A ciascun elemento di valutazione tecnico-economica sarà assegnato un punteggio parziale (da P1 a P10), 
sino al massimo indicato nella tabella sopra riportata. 
 
Il punteggio relativo alla valutazione tecnica per l’i-esimo concorrente P  (max 80 punti) sarà dato da: 

PTi = P1i + P2i + P3i + P4i + P5i + P6i + P7i + P8i + P9i 
 
Saranno ammesse alla fase di valutazione economica solo le offerte che abbiano ottenuto almeno il 
60% del punteggio massimo relativo alla valutazione tecnica (48 punti su 80). 
 
Il punteggio relativo alla valutazione economica PEi sarà determinato come: 

PEi = P10i 
 
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. 
 
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.1 Elementi di valutazione tecnica 

Per l’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica (Pt) prodotta da ciascun concorrente, gli elementi (criteri, 
e subcriteri) di valutazione di natura qualitativa e quantitativa/tabellari, con punteggio massimo previsto pari 
a 80, sono riportati a seguire. 

N. Requisito Riferimento Valutazione 
Massima 

Note 

1 

Comprovata 
esperienza nel settore 
della caratterizzazione 
radiologica  

(almeno 10 anni) 

Cap. 6 

Specifica 
Tecnica 

10 

La valutazione sarà pari a 0 per esperienze 
inferiori a 10 anni. Il candidato con più 
esperienza in termini di anni e di qualità e 
tipologia di attività svolta avrà 10 punti. 

Per gli altri si userà un criterio di 
proporzionalità nella scala tra 0 (esperienza 
minima di 10 anni) e 10 (massima 
esperienza riconosciuta). 
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2 

Comprovata 
esperienza di sistemi 
di interrogazione 
neutronica attiva e 
passiva  

(lavori a stampa, 
pubblicazioni 
indicizzate e cv a 
riscontro) 

Cap. 6 

Specifica 
Tecnica 

2+6+2 

Si valuterà: la numerosità dei lavori a 
stampa (fino a 2 punti), l’esistenza di 
articoli indicizzati riscontrabili da Database 
o riviste riconosciute nel settore (fino a 6 
punti), l’attinenza con l’esperienza richiesta 
come descritta nella documentazione 
d’offerta (fino a 2 punti).  

In caso di assenza di esperienza specifica la 
valutazione sarà pari a 0. 

3 

Comprovata 
esperienza nell’utilizzo 
di codici Montecarlo 
per tecniche di misura 
neutroniche e gamma 
e per radioprotezione  

(lavori a stampa, 
pubblicazioni 
indicizzate e cv a 
riscontro) 

 

Cap. 6 

Specifica 
Tecnica 

2+6+2 

Si valuterà sia la numerosità dei lavori a 
stampa (fino a 2 punti), l’esistenza di 
articoli indicizzati riscontrabili da Database 
o riviste riconosciute nel settore (fino a 6 
punti) che l’attinenza con la tematica 
richiesta delle esperienze descritte nel cv 
(fino a 2 punti).  

In caso di assenza di esperienza specifica la 
valutazione sarà pari a 0. 

4 

Comprovata 
esperienza nell’utilizzo 
di sistemi di 
spettrometria gamma 
in modalità 
segmentata e 
tomografica  

(lavori a stampa, 
pubblicazioni 
indicizzate e cv a 
riscontro) 

Cap. 6 

Specifica 
Tecnica 

2+6+2 

Si valuterà sia la numerosità dei lavori a 
stampa (fino a 2 punti), l’esistenza di 
articoli indicizzati riscontrabili da Database 
o riviste riconosciute nel settore (fino a 6 
punti) che l’attinenza con la tematica 
richiesta delle esperienze descritte nel cv 
(fino a 2 punti).  

In caso di assenza di esperienza specifica la 
valutazione sarà pari a 0. 

5 

Validazione delle 
performance di 
rivelatori HPGe 
mediante 
modellizzazione 
Monte Carlo  

(lavori a stampa, 
pubblicazioni 
indicizzate e cv a 
riscontro) 

Cap. 6 

Specifica 
Tecnica 

2+6+2 

Si valuterà sia la numerosità dei lavori a 
stampa (fino a 2 punti), l’esistenza di 
articoli indicizzati riscontrabili da Database                               
o riviste riconosciute nel settore (fino a 6 
punti) che l’attinenza con la tematica 
richiesta delle esperienze descritte nel cv 
(fino a 2 punti).  

In caso di assenza di esperienza specifica la 
valutazione sarà pari a 0. 
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6 

Comprovata 
esperienza nell’utilizzo 
di Codici di calcolo 
Monte Carlo per il 
trasporto di particelle 
applicati alla 
validazione delle 
performance di 
sistemi di 
caratterizzazione 
radiologica complessi 

(lavori a stampa, 
pubblicazioni 
indicizzate e cv a 
riscontro) 

Cap. 6 

Specifica 
Tecnica 

5 

Si potranno valutare sia le competenze 
specifiche descritte nel cv sia l’eventuale 
presenza di pubblicazioni.  

In caso di assenza di esperienza specifica la 
valutazione sarà pari a 0. 

7 

Sviluppo di tools per 
l’analisi di spettri alfa 
e beta per la 
scintillazione liquida 

(lavori a stampa, 
pubblicazioni 
indicizzate e cv a 
riscontro). 

Cap. 6 

Specifica 
Tecnica 

2+6+2 

Si valuterà sia la numerosità dei lavori a 
stampa (fino a 2 punti), l’esistenza di 
articoli indicizzati riscontrabili da Database 
o riviste riconosciute nel settore (fino a 6 
punti) che l’attinenza con la tematica 
richiesta delle esperienze descritte nel cv 
(fino a 2 punti).  

In caso di assenza di esperienza specifica la 
valutazione sarà pari a 0. 

8 

Comprovata 
esperienza nell’utilizzo 
di codici per il 
trasporto e la 
diffusione di 
radionuclidi in suolo e 
sottosuolo  

(cv a riscontro) 

Cap. 6 

Specifica 
Tecnica 

10 

Si valuterà sia la presenza di lavori a 
stampa che l’attinenza con la tematica 
richiesta delle esperienze descritte nel cv. 

In caso di assenza di esperienza specifica la 
valutazione sarà pari a 0. 

9 

Comprovata 
esperienza di docenza 
nel campo della 
radioprotezione e 
caratterizzazione 
radiologica 

(cv a riscontro) 

Cap. 6 

Specifica 
Tecnica 

5 

La valutazione sarà di natura qualitativa 
sulla base dell’esame della 
documentazione d’offerta, fino ad un 
massimo di 5 punti. 
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B.2 Elementi di valutazione economica  

Per ciascun Concorrente sarà calcolato il seguente punteggio parziale. 
 

10 Prezzo offerto (max. 20 punti) 

La valutazione sarà basata sul prezzo complessivo offerto in gara. 

Per il Concorrente i-esimo sarà determinato il punteggio P10i nel seguente modo: 
 

𝑃10𝑖 = 20 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 20 sarà pertanto assegnato automaticamente alla migliore offerta. 
 
 
B.3 Criteri di attribuzione del coefficiente di valutazione per gli elementi discrezionali 

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione qualitativa, i coefficienti, variabili tra zero e uno, che saranno 
moltiplicati ai punteggi massimi previsti per i requisiti, sono attribuiti discrezionalmente dalla commissione 
giudicatrice successivamente alla condivisione unanime, considerando la seguente griglia di valutazione: 

 

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 
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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. 


