PROVINCIA SUD SARDEGNA
Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

ALLEGATO 2: CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
La sottoscritta Dr.ssa Speranza Schirru, Responsabile unico del Procedimento in relazione al servizio di
recupero della fauna selvatica ferita o in difficoltà, dichiara che il criterio di aggiudicazione per il servizio
sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con l'attribuzione del seguente punteggio:

•

offerta tecnica: max 80 punti;

•

offerta economica: max 20 punti.

Il punteggio complessivo massimo totalizzabile è di 100 punti.
La valutazione dell'offerta tecnica verrà effettuata sulla base dei criteri e degli elementi di valutazione
nonché dei punteggi massimi indicati nella sottostante tabella:
CRITERI DI
VALUTAZIONE SOTTOCRITERI

ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

Metodo e
organizzazione
del lavoro

Numero di sedi aggiuntive
(max 12 punti)

(max 22 punti)

Attrezzature

(max 10 punti)

PUNTEGGIO
4 punti per ogni sede aggiuntiva
dislocata sul territorio della
Provincia del Sud Sardegna
Apparecchio radiologico
aggiuntivo: 3 punti
strumentazione per analisi
chimiche sierologiche: 1 punto;
strumentazione per analisi
emocromo: 1 punto;
strumentazione per anestesia a
distanza: 1 punto;
Sala operatoria aggiuntiva: 4
punti

Numero di operatori
impiegati oltre l’operatore
economico

OFFERTA
TECNICA (max
80 punti)

Composizione
del team
proposto per lo
svolgimento del
servizio (max 58
punti)

2 punti per ogni operatore
(max 10 punti)
aggiuntivo
Pubblicazioni scientifiche
inerenti il servizio in oggetto
(max 5 punti)
1 punto per pubblicazione
Master e/o corsi frequentati
attinenti il servizio
(max 10 punti)
Qualifica degli operatori
impiegati oltre l’operatore
economico

(max 15 punti)

5 punti per master
1 punto per ogni corso

Laurea in Medicina Veterinaria: 3
punti
Laurea in Biologia o equiparate:
punti 2
nessuna laurea: 1 punto
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Esperienze lavorative e/o
contratti di lavoro stipulati
con strutture pubbliche o
private inerenti la tipologia
di servizio richiesto oltre i
requisiti minimi richiesti
(max 18 punti)

1 punto per semestre

OFFERTA
ECONOMICA

Prezzo offerto e ribasso percentuale sull’importo a base d’asta

(max 20 punti)

(max 20 punti)
PUNTEGGIO TOTALE: MAX 100 PUNTI

Offerta tecnica. Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e
funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione proporzionale dei criteri sopra
riportati.
Offerta economica
L'assegnazione dei punteggi da applicare al prezzo sarà effettuata in base alla seguente formula:
Ci (per Ai ≤ Asoglia) = X * Ai/Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1 – X) * [(Ai - Asoglia)/(Amax - Asoglia)]
dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X = 0,85
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente
I punteggi saranno arrotondati al centesimo di punto con arrotondamento per eccesso o per difetto rispetto
alle cifre successive alla seconda decimale

TOTALE PUNTI 100

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria
ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in
lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.
In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara in favore dell’offerta
che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica.
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Qualora anche i punteggi attribuiti al “valore tecnico” dovessero essere uguali, si procederà
all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924( sorteggio)
Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016.
Resta fermo il disposto di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 in merito alla
facoltà dell’Amministrazione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa.
L’Amministrazione procederà all’aggiudicazione del servizio anche nel caso di presentazione di una sola
offerta valida, purché venga raggiunto il suddetto punteggio minimo necessario per l’acquisizione
dell’idoneità.
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di non procedere ad alcuna aggiudicazione per motivi di
legittimità e/o opportunità.
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