Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

Staff Gare e Contratti

AVVISO - PRECISAZIONE
OGGETTO : bando di gara per appalto: redazione progettazione esecutiva ed
esecuzione lavori intervento “Parco di Villa Ferretti” in località sotto il Castello.
Con riferimento all’oggetto,
si terrà conto di quanto prescritto dal DPR 554/99, così come previsto dal bando, precisamente:
− per il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà utilizzata la seguente
formula:
C(a) = Σn [ Wi × V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero
e uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a)i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, “progetto tecnico”, attraverso la
media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli
commissari.
b) per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura quantitativa “offerta economica”
attraverso la seguente formula:
Pi 1 = 20 * ( Off. A) / ( Off. B)
Pi1 = Punteggio assegnato al Concorrente i-esimo per l’offerta economica.
Off. A = Ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara del concorrente i-esimo.
Off. B = Massimo ribasso percentuale offerto in sede di gara.
20 = Punteggio massimo da assegnare alla migliore offerta economica.
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c) per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura quantitativa “riduzione del tempo
utile di esecuzione lavori” attraverso la seguente formula:
Pi 1 = 3 * ( Off. A) / ( Off. B)
Pi1 = Punteggio assegnato al Concorrente i-esimo per la “riduzione del tempo utile di
esecuzione”.
Off. A = N° di giorni in meno rispetto al tempo di esecuzione dei lavori del concorrente iesimo.
Off. B = N° di giorni in meno massimi offerti in sede di gara.
3 = Punteggio massimo da assegnare alla migliore “riduzione del tempo utile di esecuzione”.

Risulterà aggiudicatario il concorrente il cui progetto-offerta avrà conseguito il maggiore
punteggio complessivo, fatta salva la verifica di cui all’art.86 del D.Lgs.n.163/2006.

Tanto a precisazione di quanto disposto dal bando, di cui il presente avviso è parte integrante.
Il RESP. UFF. GARE E CONTRATTI
Tobia Massa

Il R.U.P.
geom. Luigi Della Ragione
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