
 

AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO E 

REDAZIONE del “PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE” P.A.E.S. 
NEI COMUNI di LEGNANO, MAGNAGO E ARCONATE E DIAGNOSI 

ENERGETICHE degli EDIFICI INSEDIAMENTO di AMGA LEGNANO SPA 

 
 

Premesso che: 
 

 i Comuni di Legnano, Magnago e Arconate intendono perseguire concrete 

politiche di sostenibilità ambientale ed hanno intenzione di aderire al Patto dei 
Sindaci (Covenant of Mayors), un’iniziativa lanciata dalla Commissione 

Europea il 29 gennaio 2008, che prevede I'impegno, su base volontaria, delle 
città europee a predisporre un Piano di Azione con l'obiettivo di ridurre entro il 

2020 il 20% delle proprie emissioni di gas serra, di ridurre il consumo di 
energia del 20% e incrementare del 20% l’uso delle energie rinnovabili;  

 

 a seguito di ciò si rende necessaria la predisposizione dei Piani d’Azione per 
l’Energia Sostenibile (PAES), finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas 

serra attraverso politiche locali che migliorino l’efficienza energetica, 
aumentando il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili e all’uso razionale 
dell’energia.  

 
Le singole Amministrazioni Comunali hanno delegato AMGA Legnano SpA allo 

svolgimento di tutte le procedure necessarie, preordinate alla realizzazione dei 
Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile. 
 

Per tale motivo e vista la complessità delle azioni da intraprendere, AMGA 
Legnano SpA intende avviare una selezione concorrenziale e con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di incarico esterno 
relativo alle seguenti prestazioni:  
 

 la predisposizione dell’inventario base delle emissioni di CO2 (baseline) 
(IBE); 

 la redazione e l’adozione del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES); 

 la predisposizione di un sistema di monitoraggio degli obiettivi e delle azioni 
previste dal PAES; 

 il rafforzamento delle competenze energetiche all’interno 
dell’Amministrazione Comunale; 

 la sensibilizzazione della cittadinanza sul processo in corso. 

 
AMGA Legnano SpA intende altresì procedere all’affidamento dell’incarico per la 

realizzazione delle diagnosi energetiche da effettuarsi sugli edifici costituenti 
l’insediamento di AMGA Legnano SpA ubicati in Legnano (Mi), via per Busto 
Arsizio n. 53. 

 
 
 

1. Oggetto del servizio 
 

L’incarico ha per oggetto le attività di cui sopra, nello specifico la realizzazione del 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile per ciascun Comune nonché, per quanto 
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riguarda il solo Comune di Legnano, la realizzazione di diagnosi energetiche degli 

edifici costituenti l’insediamento summenzionato. Le attività relative 
all’elaborazione dei PAES dovranno essere espletate coerentemente alle modalità 
stabilite nelle Linee Guida per la redazione del PAES elaborate dal JRC (Joint 

Research Centre), organo tecnico della Commissione Europea e utilizzando le 
indicazioni e gli strumenti operativi definiti dalla Regione Lombardia. In 

particolare il PAES deve essere in linea con gli obiettivi di riduzione dei consumi 
di energia primaria (TEP) fissati annualmente dall’Autorità per l’Energia Elettrica 
e il Gas. 

 
I Comuni interessati alla redazione del PAES sono i seguenti: 

 
 

COMUNI POPOLAZIONE SUPERFICIE KM2 
Legnano 58.335 17,72 

Magnago 9.160 11,30 

Arconate 6.585 8,35 

 

 
 
2. Descrizione del servizio  

 
L’incarico per la redazione del Piano d’Azione Energia Sostenibile (PAES) deve 

prevedere, per ciascun Comune, almeno le seguenti fasi, ciascuna delle quali 
contempla una specifica formazione ed una sessione di verifica: 
 

FASE 1 -  Incontro con l’Amministrazione per l’inizio dell’attività 
 

1. Presa di contatto con il Sindaco ed i Funzionari Responsabili per impostare 

il lavoro sia di raccolta sistemica dei dati sia di definizione ed incontro con 
le parti interessate. 

2. Organizzazione del lavoro di raccolta dati presso la sede del Comune. 
3. Definizione ed individuazione del gruppo di lavoro comunale con gli 

stakeholder potenzialmente interessati in funzione delle opportunità 

territoriali. 
 

L'inventario base delle emissioni verrà svolto per l'annualità 2006. E’ fatta salva 
la possibilità che l'affidatario proponga di utilizzare un diverso anno di riferimento 
al tavolo tecnico con adeguate motivazioni. Il tavolo tecnico valuterà tale proposta 

nei successivi 15 giorni. 
Ai fini della raccolta dati effettuata ai fini del BEI e delle azioni del PAES 
l'affidatario prenderà contatti diretti con i Sindaci e con i funzionari responsabili 

di ciascun Comune per: 
• impostare il lavoro sia di raccolta sistemica dei dati, sia di definizione e 

d’incontro con le parti interessate, privilegiando nella raccolta dati gli strumenti 
messi a disposizione dalla Regione Lombardia e dall’ARPA (inventario INEMAR); 
• organizzare il lavoro di raccolta dati relativi ai consumi dell'ente; 

• predisporre le lettere di richiesta dati ai gestori del servizio elettrico e gas; 
• raccolta dati relativi ai fattori energetici territoriali: struttura economica, dati 
climatici, 
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morfologia del territorio; 

• raccolta dati relativi a piani, progetti e programmi, ecc.; 
• raccolta dati relativi agli attuali livelli di consumo energetico e di produzione di 
energia 

nonchè di evoluzione degli andamenti degli ultimi anni. 
 

OBIETTIVI: formazione dell’Amministrazione, costruzione del gruppo di lavoro 
interno ed esterno, inizio della raccolta dati. 
 

 
FASE 2 - Definizione della baseline emissiva e di consumi, analisi dei dati 

 
1. Elaborazione dei dati disponibili tramite banche dati ed opportuna 

integrazione con i dati di maggior dettaglio del Comune. Particolare 

attenzione dovrà essere rivolta alla: 

 raccolta dei dati di dettaglio sugli immobili di proprietà comunale; 

 raccolta di dati relativi gli impianti esistenti ed alle opportunità di 
installazione di sistemi FER, di cogenerazione e teleriscaldamento; 

 relazione illustrativa, ad uso dei referenti tecnici e non inclusa nel 
PAES, che metta in evidenza: 

-  fonte dei dati; 

- attendibilità e/o margine di errore; 

- calcoli e approssimazioni effettuate; 

- fattori di conversione utilizzati; 

- tutti gli elementi utili ai fini dei successivi monitoraggio per 
garantire uniformità di metodologia con revisione del BEI; 

- proposte attuative di raccolta dati. 
2. Costruzione della baseline di consumi energetici e di emissioni di CO2 

secondo quanto previsto dalle linee guida per la redazione dei PAES 

preparate da JRC (Joint Research Centre) per conto della Commissione 
Europea. 

Elaborazione dei dati raccolti presso le sedi comunali del comune 
integrandoli, se necessario, con i dati di banche dati locali, regionali, 
nazionali, internazionali. 

 
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla: 
- raccolta dati di dettaglio sugli immobili di proprietà comunale; 

- raccolta di dati relativi agli impianti esistenti e alle opportunità di 
installazione di sistemi FER; 

- predisposizione dell'elenco comunale degli edifici soggetti all'obbligo di 
produzione dell'attestato di prestazione energetica (APE) ai sensi della Legge 
3 agosto 2013, n. 90, articolo 6, ordinato per priorità di intervento 

assegnata dal Comune;  
- slide illustrative dell'Inventario Base delle Emissioni; 
- supporto alla illustrazione dell'Inventario Base delle Emissioni in un 

incontro con i soggetti indicati dal Comune. 
3. Approfondimenti di settore (edilizia e illuminazione pubblica, residenziale, 

terziario, trasporti pubblici e privati, industria) tali da fare emergere il 
contributo che ognuno di questi potrà fornire al raggiungimento 
dell'obiettivo di riduzione dell'impatto del sistema energetico sull'ambiente. 
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4. Ricostruzione e analisi dell'evoluzione tendenziale del sistema energetico e 

quantificazione di scenari alternativi di efficientamento del sistema 
energetico locale mettendo in evidenza il contributo derivante da azioni 
messe in atto o promosse dalle Amministrazioni Comunali.  

Focus sugli interventi possibili di riduzione dei consumi propri dell' ente o di 
utilizzo delle proprietà comunali al fine di produzione da fonti rinnovabili. 

Slide illustrative dei principali scenari di riqualificazione energetica, di 
produzione da fonti rinnovabili, di interventi sui consumi propri dell'ente. 

5. Predisposizione di una campagna di consultazione da rivolgere ai decisori 

politici, a diverse categorie di portatori d'interesse e ai beneficiari diffusi 
come strumento idoneo all'attivazione delle diverse azioni di efficientamento 

energetico. 
Organizzazione degli incontri articolati per gruppi tematici (enti pubblici, 
mondo del lavoro, associazionismo, comitati, consulte, ecc.). 

Organizzazione dei dati emersi negli incontri. 
L'offerente dovrà proporre un piano di incontri e descrivere Le modalità con 
cuiottenere una partecipazione attiva degli attori. 

 
OBIETTIVI: raccolta dati comunali e di altra provenienza, rapporto sulla 

baseline, compilazione della baseline dell’UE, analisi dati, ricostruzione scenari, 
attivazione della consultazione. 
 

FASE 3 - Definizione del Piano d’Azione 
 

1. Elaborazione di una matrice delle opportunità e presentazione all’Ente, 
secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la redazione dei PAES 
preparate da JRC (Joint Research Centre) per conto della Commissione 

Europea, in modo da facilitare un confronto con il Sindaco, con i Funzionari 
Responsabili e con le parti interessate verso i possibili interventi per il 
raggiungimento degli obiettivi del PAES. 

2. Raccolta e condivisione dei dati e loro organizzazione nel PAES in conformità 
alle Linee Guida del JRC. 

3. I gruppi di lavoro attivati nella fase 1 dovranno costruire il consenso intorno 
ad azioni che coinvolgano altri attori oltre all’Amministrazione. 

4. Presentazione dei risultati alle parti interessate e affinamento dei dati. 

L’incaricato dovrà organizzare una presentazione del PAES per attivare i 
canali di sensibilizzazione sul territorio. 
al fine di illustrare l’Identificazione delle azioni da inserire nel PAES e degli 

strumenti più idonei per la relativa attuazione a valle di un processo di 
ricognizione, raccolta e analisi dei dati di consumo dell'energia, e delle 

correlate emissioni climalteranti, e di verifica delle misure di miglioramento 
adottabili in rapporto all'obiettivo di riduzione della C02 da perseguire e alla 
relativa fattibilità, tenuto conto anche del rapporto costo/benefici in termini 

di: 
- miglioramento dell'efficienza energetica nella produzione e consumo di 

energia primaria: MWhe, Mwht, Tep; 
- integrazione/sostituzione della produzione e consumo di energia primaria 
attraverso fonti rinnovabili e mobilita alternativa: MWhe, MWht, Tep; 

- riduzione corrispondente delle emissioni di C02 (Tonn C02/anno); 
- investimento previsto; 
- fonti di copertura finanziaria; 



5/10 

- payback time. 

5. Inserimento degli interventi nel PAES e consegna dello stesso per 
approvazione. Consegna al Comune del PAES definitivo, per approvazione in 
Consiglio comunale e successiva consegna al JRC. Consegna al Comune dei 

supporti informatici con i dati aggiornati ed avvio della fase di monitoraggio. 
 

OBIETTIVI: PAES, compilazione delle azioni secondo formati stabiliti dall’UE, 
formazione, sensibilizzazione. 
 

L’incarico per la redazione delle diagnosi energetiche deve prevedere tutto quanto 
necessario alla consegna ad AMGA degli elaborati di cui al successivo art. 4. 

 

 

3. Sede e modalità di esecuzione della prestazione 

Per l’espletamento dell’incarico di redazione dei PAES è richiesta la conoscenza 
approfondita delle “Linee Guida JRC per la redazione dei PAES”. L’incaricato deve 
garantire la necessaria presenza presso gli uffici comunali di tutti gli Enti 

aderenti all’iniziativa per l’ottimale espletamento delle attività, in particolare per 
la raccolta e l’elaborazione dei dati di ogni singolo Comune, la redazione dei 

PAES, le informazioni, il coinvolgimento della cittadinanza e dei portatori 
d’interesse locali. L'incaricato dovrà dimostrare una forte attitudine alle relazioni 
con gli stakeholder perchè si troverà a svolgere attività di reporting e di guida, 

intervenendo operativamente soprattutto nella fase di raccolta ed elaborazione 
dati prima e in quella della promozione e dell'analisi del consenso attorno ad uno 

o più interventi successivamente. Tutti gli esiti delle fasi di lavoro saranno 
soggetti ad un’attività di verifica e confronto con i Comuni attraverso il gruppo 
tecnico costituito dai referenti indicati dalle singole Amministrazioni. 

Per l’espletamento dell’incarico di realizzazione delle diagnosi energetiche è 
richiesto tutto quanto necessario per giungere alla consegna ad AMGA degli 
elaborati di cui al successivo art. 4.  

 

 

4. Compenso e durata dell’incarico 

Per i servizi di cui all’art. 1 l’importo complessivo a base d’asta è pari ad € 
39.500,00 (trentanovemilacinquecento/00) oltre IVA, erogati secondo le modalità 

da concordare alla firma del disciplinare.  
Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero non essendo previsti rischi da 
interferenze. 

La redazione del PAES terminerà con la consegna ai Comuni del PAES definitivo 
per l’approvazione in Consiglio Comunale e successiva trasmissione al JRC. I 

servizi oggetto del presente Avviso includono anche l’aggiornamento per due anni 
per quanto riguarda il monitoraggio delle azioni e del raggiungimento degli 
obiettivi e l’elaborazione del primo Report biennale sull’attuazione del PAES.  

Le attività relative alle diagnosi energetiche termineranno con la consegna di una 
copia cartacea e di un CD con file riproducibili dei seguenti elaborati:  

- Relazione audit di dettaglio 
- Report di sintesi dei risultati, degli interventi proposti e analisi dei benefici  

tecnico-economici ottenibili attraverso la sostituzione di tecnologie passive 
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(ad es.: elementi dell’involucro) o attive (ad es.: impianto termico o elettrico),  

con  tecnologie  migliorative  che  consentono  di  ottenere  un  minor  
consumo  energetico,  economico  e  di  emissioni climalteranti.  

 

 

5. Cronoprogramma delle attività 

Le attività oggetto del presente Avviso devono essere svolte nel rispetto delle 
tempistiche previste dall’adesione dei Comuni al Patto dei Sindaci e nello specifico 
l’approvazione del PAES e successiva trasmissione dello stesso al Centro Europeo 

di Ricerca (JRC) dovrà avvenire entro e non oltre un anno dall’adesione in 
Consiglio Comunale al Patto dei Sindaci.  

Le diagnosi verranno consegnate entro 6 mesi dal conferimento dell’incarico. 

 

 

6. Requisiti per l’ammissione 

Possono partecipare alla selezione sia liberi professionisti che società in possesso 
dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali: (libero professionista/legale rappresentante della società) 

1. Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione 

Europea (in tal caso il candidato dovrà avere un’adeguata conoscenza della 
lingua italiana). 

2. Godimento dei diritti civili e politici. 

3. Assenza di condanne penali passate in giudicato anche se beneficiate dalla 
non menzione, di procedimenti penali in corso oppure procedimenti 

amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione. 
4. Non essere coniuge dei Sindaci, degli assessori, non essere in rapporto di 

ascendenza o discendenza, parentela o affinità fino al 3° grado e non 

essere, con gli stessi, un convivente certificato dallo stato di famiglia. 
5. Non trovarsi in altre situazioni di possibili conflitti d'interesse con il 

Comune. 

Requisiti professionali: 

1. Possesso (o disporre di personale in possesso) di laurea di tipo tecnico-

scientifico. 
2. Possesso di una comprovata e documentata esperienza professionale 

nell’ambito dei servizi di redazione PAES e diagnosi energetica oggetto del 

presente Avviso. 

3. Per la redazione dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile, costituisce 
requisito minimo indispensabile di ammissione per chi concorre aver 

redatto almeno 20 PAES di cui minimo 1 per un Comune con popolazione 
analoga o superiore a 150.000 abitanti ed almeno 3 per Comuni aventi 

popolazione analoga o superiore, quanto a dimensioni demografiche, al 
maggior Comune del presente Avviso (Comune di Legnano). 
Tale esperienza deve essere dimostrata, mediante la dichiarazione delle 

attività gestite, con indicazione della durata, dell’ente o azienda presso cui 
sono state svolte e del relativo valore economico. 
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Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione delle 
domande e devono essere mantenuti al momento della stipula del contratto con 
cui si conferirà l’incarico. I requisiti di cui sopra sono obbligatori per la 

partecipazione alla selezione; la mancanza di uno di questi comporta 
automaticamente l’esclusione dalla selezione. 

Ai fini della partecipazione alla selezione il candidato dovrà comprovarne il 
possesso compilando l’apposita dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
avvalendosi della facoltà di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

I soggetti interessati devono essere in possesso di particolare e comprovata 
specializzazione connessa agli specifici contenuti di professionalità oggetto 

dell’incarico. 

 

 

7. Modalità di presentazione istanza 

Documentazione 
 

BUSTA “A – Documentazione amministrativa” 
La busta “A” dovrà includere: 

• domanda di partecipazione alla gara in carta libera e redatta secondo 
l'Allegato “A” al presente avviso; 
• dichiarazione sostitutiva di certificazioni predisposta secondo l' Allegato “B” al 

presente avviso, con allegata fotocopia del documento d'identità del professionista 
o del legale rappresentante della società. 

 
L’allegato “A “e l’allegato “B” devono essere contenuti dentro una Busta “A”, 
riportante la scritta “Documentazione amministrativa”. 

 
 
BUSTA “B – Offerta tecnica” 

Tale busta, al fine dell’attribuzione del punteggio, al minimo dovrà includere: 
 

a. Profilo Operativo e/o Presentazione Aziendale del soggetto partecipante, 
debitamente datato e firmato dal legale rappresentante. 

b. Elenco completo dei PAES redatti dal partecipante e/o dal soggetto 

responsabile della prestazione del servizio in oggetto indicato nell’all. B. 
Dovranno essere indicati gli elementi essenziali per il reperimento delle 
informazioni e dei dati relativi a tali servizi e forniture prestati a favore 

di amministrazioni o enti pubblici. 

c. Elenco dei principali progetti redatti dal partecipante e/o dal soggetto 
responsabile della prestazione del servizio in oggetto indicato nell’all. B 

nel settore pubblico della pianificazione energetica, nell’analisi e audit 
energetici in edilizia, nell’analisi delle fonti energetiche rinnovabili. 

Dovranno essere indicati gli elementi essenziali per il reperimento delle 
informazioni e dei dati relativi a tali servizi e forniture. 

d. Relazione tecnica sulle modalità d’espletamento dell’incarico (MAX 30 

pagine), contenente: 
 Fasi di lavoro e proposta di cronoprogramma nel rispetto delle 
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scadenze stabilite. 

 Metodologia di raccolta del fabbisogno documentale di base per la 
ricostruzione dell’inventario delle emissioni. 

 Tipologie di analisi che si intendono svolgere. 

 Scenari previsionali che si intendono elaborare. 
 Tipologia delle azioni che saranno inserite nel Piano.  

 Modalità di coinvolgimento del territorio. 
 Elementi innovativi che si intendono adottare. 
 Modelli di relazione organizzativa tra l’incaricato e le Amministrazioni 

coinvolte finalizzati ad ottimizzare la resa della prestazione.  
 

La documentazione attestante i requisiti professionali ed il Curriculum secondo 
l’Allegato ”C” deve essere contenuta in una BUSTA “B” riportante la scritta 
“Offerta tecnica”. 

 
BUSTA “C - Offerta economica” 
Redatta secondo l’ Allegato “D” al presente Avviso espressa in termini di ribasso 

d’asta sul prezzo, scritto a cifre e a lettere, con un numero massimo di 4 cifre 
dopo la virgola dovrà essere contenuta in una Busta “C” riportante la scritta 

“Offerta economica”.  
 
Quando vi sia discordanza fra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in 

cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per Amga Legnano SpA. 
Importo a base d’asta della prestazione professionale € 39.500,00 

(trentanovemilacinquecento/00) oltre IVA.  
Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero non essendo previsti rischi da 
interferenze. 

 
 
Le tre buste “A – Documentazione amministrativa”;  “B – Offerta tecnica”;  

“C – Offerta economica”, devono essere inserite in una busta chiusa, 
opportunamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. Su tale busta 

deve risultare scritto il nominativo del soggetto istante e la dicitura "DOMANDA 
DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI SERVIZIO E 
REDAZIONE DEL “PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE” P.A.E.S. NEI 

COMUNI DI LEGNANO, MAGNAGO E ARCONATE E DIAGNOSI ENERGETICHE 
EDIFICI INSEDIAMENTO AMGA LEGNANO SPA". 
 

La busta deve essere consegnata o inviata alla sede di AMGA Legnano SpA, 
Ufficio Protocollo, in Legnano (Mi), via per Busto Arsizio, n. 53  e pervenire entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 01.08.2014, pena esclusione dalla procedura. 

A tale proposito si precisa che non fa fede la data del timbro postale ma solo il 
timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo di AMGA Legnano SpA. 

L’adesione alla presente selezione non vincola AMGA all’espletamento della stessa 
e al conferimento dell’incarico. 

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere all’affidamento 
dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida, purché ritenuta 
congrua alle esigenze espresse. 
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Per eventuali informazioni è possibile contattare: 

Ufficio Tecnico tel. 0331/884843 oppure 0331/884817, fax 0331/594287, posta 
certificata: info@pec.aemmelineadistribuzione.it 

Ufficio Acquisti tel. 0331/884830 oppure 0331/884880, fax 0331/594287, posta 

certificata: info@pec.aemmelineadistribuzione.it 

 

 
8. Modalità di scelta del contraente 

L’assegnazione dell’incarico avverrà attraverso la valutazione da parte di una 

Commissione Giudicatrice dell'offerta “economicamente e tecnicamente più 
vantaggiosa” sulla base dei sotto elencati elementi e rispettivi coefficienti: 

 

Criterio Punteggio massimo 
Modalità d’attribuzione del 

punteggio 

Offerta economica max. 20 punti 
Formula matematica di 

ponderazione 

Relazione tecnica elaborata 

sulla base delle prestazioni 

richieste 

max. 25 punti 

Sulla base di una valutazione 

comparata delle proposte 

(Graduatoria decrescente dal 

migliore) 

Esperienza nel settore 

pubblico della pianificazione 

energetica, nell’analisi e 
audit energetici in edilizia, 

nell’analisi delle fonti 

energetiche rinnovabili 

max. 25 punti 

Sulla base di una valutazione 

comparata delle proposte 
(Graduatoria decrescente dal 

migliore) 

PAES redatti max. 30 punti 

20 progetti: 5 punti 

21-29 progetti: 7 punti 

30-39 progetti: 10 punti 

40-49 progetti: 15 punti 
50 progetti e oltre: 30 punti 

 
 
OFFERTA ECONOMICA (punteggio massimo: 20) 

Per quanto concerne i punteggi da attribuirsi relativamente al fattore “Prezzo”, 
verrà applicata la seguente formula matematica di ponderazione come da D.P.R. 
207/2010: 

 
X(P) = (Ri / Rmax) X C 

 
dove: 
 

X(P) = punteggio attribuito al concorrente in esame; 
C = punteggio massimo attribuibile al requisito (20); 
Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente in esame; 

Rmax = ribasso massimo offerto tra i concorrenti. 
 

 
OFFERTA TECNICA (punteggio massimo: 80) 
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Per l'attribuzione a ciascuna proposta tecnica dei punteggi relativi a ciascun 

parametro, si terrà conto della relazione tra il giudizio qualitativo di valutazione 
ed i coefficienti di seguito specificati, che dovranno essere moltiplicati per il 
corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun criterio di valutazione: 

 
Giudizio qualitativo coefficiente 

 
Eccellente   1,0 
Ottimo   0,9 

Buono   0,8 
Discreto   0,7 

Sufficiente   0,6 
Quasi sufficiente  0,5 
Mediocre   0,4 

Scarso   0,3 
Insufficiente  0,2 
Inadeguato   0,1 

Non valutabile  0,0 
 

Il punteggio complessivo di ciascuna offerta sarà dato dalla somma algebrica dei 
punteggi relativi ottenuti per ciascun parametro. Per l’attribuzione del punteggio 
si fa riferimento ai criteri stabiliti. 

In caso di parità la gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà 
totalizzato il maggior punteggio sull’offerta tecnica. 

 
 
 

9. Tutela della riservatezza e dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 

e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 

affidamento del servizio di cui trattasi. 

 

Allegati: 

A- Domanda di partecipazione 
B- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 
C- Requisiti professionali e curriculum 

D- Offerta economica 

 

Legnano, lì 16 luglio 2014      

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

          Dr. Ing. Olindo Garavaglia        


