
ALLEGATO  1)   CRITERI di VALUTAZIONE 
La gara sarà aggiudicata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando il 
“Metodo aggregativo compensatore” di cui all’allegato P del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e s.m.i. 
 

OFFERTA TECNICA-QUALITATIVA  : Max 70 punti 
Disarticolata in: 
 
 

Attività 1) Attività di project management e di monitoraggio dell’avanzamento e 
dell’impatto delle azioni di progetto 

  
Valore massimo 
attribuibile 

A1 

 
 
Adeguatezza, completezza e coerenza della metodologia e degli 
strumenti per il management con gli obiettivi ed i risultati attesi del 
Progetto e con le specifiche del presente Capitolato oltre che del 
Programma LIFE+ (Rif. Azione E1 dell’AF)  

 
 

12 punti 

A2 

Adeguatezza, praticabilità ed efficacia delle modalità di 
monitoraggio dell’avanzamento del progetto e di verifica del suo 
impatto rispetto al trend di consumo di suolo a fini urbani ed 
all’andamento del settore edile-immobiliare e delle scelte abitative 
(rif. Azioni E3, C1 e C2 dell’AF) secondo le specifiche del 
Programma LIFE+  

10 punti 

Attività 2) Attività di comunicazione e disseminazione tramite conferenze e seminari 
pubblici in Italia e in Europa e workshop e attività formative a livello locale al fine di 
promuovere gli argomenti del progetto e facilitare la pianificazione partecipata che sarà 
attuata con 4 comuni della Città metropolitana di Torino 

   

B 

Coerenza, adeguatezza e completezza delle attività previste in 
rapporto agli obiettivi e ai risultati attesi dal progetto sulle attività di 
comunicazione e disseminazione sul territorio dei risultati ed 
indicati nel presente capitolato (rif. Azioni D4, D5, D6, D7 e D8 
dell’AF ) 

12 punti 

Attività 3) Attività di quantificazione degli effet ti ambientali ed economici del consumo di 
suolo previsto nei piani urbanistici vigenti tramite l’applicazione di un “simulatore informatico 
per la valutazione delle perdite ambientali provocate dall’artificializzazione del suolo e 
quantificazione del costo economico per la collettività “  

   

C 

Coerenza, adeguatezza e completezza dell’organizzazione e delle 
modalità di svolgimento delle attività di raccolta, digitalizzazione, 
sistematizzazione e restituzione dei dati in rapporto agli obiettivi ed 
ai risultati attesi dal progetto ed indicati nel capitolato speciale 
d’appalto (rif. Azioni B3 e B4 dell’AF) 

12 punti 

Indicatori trasversali a tutte le azioni 

D1 

Metodologia, livello di dettaglio, organicità e completezza del 
progetto proposto. Pertinenza e arricchimento derivante dalla 
previsione di eventuali servizi/attività/elementi aggiuntivi rispetto a 
quanto richiesto dal capitolato speciale d’appalto. 

14 punti 

D2 
Idoneità, coerenza e completezza delle professionalità del gruppo di 
lavoro in rapporto alle attività con esperienza sui progetti europei 
almeno superiore a 3 anni con riferimento ai profili specialistici. 

10 punti 



 Sub-Totale 70 punti 

 
La determinazione dei coefficienti di valutazione di ogni elemento di valutazione dell’offerta tecnico-
qualitativa avverrà mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente 
da parte dei singoli commissari e successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi 
riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in 
precedenza calcolate. Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti sia nella trasformazione 
dette medie in coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda 
cifra decimale dopo la virgola. 
Con riferimento all’offerta tecnica ogni elemento di valutazione sarà valutato secondo i seguenti criteri 
motivazionali: 
 

COEFFICIENTE  CRITERIO MOTIVAZIONALE 
0 Assente – completamente negativo 

0,1 Quasi del tutto assente – quasi completamente negativo 
0,2 Negativo 
0,3 Gravemente insufficiente 
0,4 Insufficiente 
0,5 Appena insufficiente 
0,6 Sufficiente 
0,7 Discreto 
0,8 Buono 
0,9 Ottimo 
1 Eccellente 

 
Le offerte tecniche-qualitative che riporteranno un punteggio inferiore a 26 punti relativamente alle voci A1, 
A2, B e C, saranno escluse dalla gara e per le stesse non si procederà all’apertura delle offerte economiche. 
 

OFFERTA ECONOMICA-QUANTITATIVA MAX 30 punti  

  
Valore massimo 
attribuibile 

Ribasso offerto per l’erogazione del servizio (il punteggio è attributo sulla 
base della formula sotto indicata). 

30 punti 

 
Conclusa la valutazione delle offerte tecniche la commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura 
delle offerte economiche e assegnerà il relativo punteggio (massimo di 30 punti su 100) sulla base della 
seguente formula: 
 
punteggio attribuito all’offerta considerata =     ribasso da valutare           x 30 

            massimo ribasso offerto 
 
Anche in questo caso nell’applicare la formula su esposta, il coefficiente derivante dall’interpolazione tra il 
ribasso da valutare e il massimo ribasso offerto sarà tenuto valido in risultato di dette operazioni arrotondato 
alla seconda cifra decimale dopo la virgola. 
 
Verrà pertanto redatta la graduatoria con la conseguente aggiudicazione provvisoria. 
 
Nel caso in cui più concorrenti dovessero ottenere un punteggio complessivo pari, si procederà 
all’aggiudicazione del servizio a favore del soggetto che avrà riportato il maggior punteggio sull’offerta 
tecnica/qualitativa. In caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione del servizio a favore del 
soggetto che avrà riportato il maggior punteggio sul criterio economico/quantitativo. Nel caso di ulteriore 
parità si procederà a sorteggio ex art. 77 del R.D. 827/1924. 


