
 

PROGETTO OFFERTA 
 

OGGETTO Servizio di raccolta rifiuti solidi galleggianti lungo la 
costa 

 

COMMITTENTE - CONTRAENTE Provincia di Genova - Direzione 5 Trasporti - Ambiti 
naturali - Sport e turismo 

 

STAZIONE APPALTANTE Provincia di Genova 

Gare e Contratti 

 

 

DEFINIZIONI 

Provincia..................................................................... La Provincia di Genova, nella sua qualità di stazione 
appaltante  

Soggetto aggiudicatario ........................................... Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in 
base ai criteri di aggiudicazione e che è stato 
formalmente dichiarato aggiudicatario 

Concorrente/i ............................................................. I soggetti ammessi a partecipare alla gara 

Appaltatore................................................................. Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata 
o consorziata, che stipula il contratto di appalto 

Fornitore ..................................................................... Il termine può essere utilizzato con riferimento 
all’Appaltatore 
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Articolo 1 Criterio di aggiudicazione 

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui agli 
articoli 83 e 84 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente 
presentata un massimo di 100 punti. 

La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di 
valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla commissione giudicatrice moltiplicati per i 
fattori ponderali come di seguito indicato. 

Articolo 2 Fattori ponderali 

(a) offerta tecnica 

a. qualità del servizio        massimo 30 punti; 

b. attrezzature         massimo 20 punti; 

c. organico         massimo 20 punti; 

offerta economica 

(p) ribasso sull’importo a base di gara       massimo  30 punti. 

Articolo 3 Valutazione offerta tecnica 

3.1 Valutazione elemento (a) 

La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa 
mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali. Il metodo di determinazione dei 
coefficienti è stabilito autonomamente dalla commissione prima dell’apertura dei plichi contenenti l’offerta 
tecnica. 

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula: 

pfa VCP ×=  

laddove s’intende: 

Pa = punteggio relativo all’elemento di valutazione (a) 

cf = coefficiente di valutazione 

vp = valore ponderale dell’elemento. 

3.2 Valutazione elemento (b) 

La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa 
mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali. Il metodo di determinazione dei 
coefficienti è stabilito autonomamente dalla commissione prima dell’apertura dei plichi contenenti l’offerta 
tecnica. 

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula: 

pfb VCP ×=  

laddove s’intende: 

Pb = punteggio relativo all’elemento di valutazione (b) 

Cf = coefficiente di valutazione 



Progetto offerta  Pagina 3 di 4 

Servizio di raccolta rifiuti solidi galleggianti lungo la costa 
Data ultima stampa 18/05/2009 ore 9.27.23 

 
 

 

Vp = valore ponderale dell’elemento. 

3.3 Valutazione elemento (c) 

La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa 
mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali. Il metodo di determinazione dei 
coefficienti è stabilito autonomamente dalla commissione prima dell’apertura dei plichi contenenti l’offerta 
tecnica. 

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula: 

pfb VCP ×=  

laddove s’intende: 

Pb = punteggio relativo all’elemento di valutazione (c) 

Cf = coefficiente di valutazione 

Vp = valore ponderale dell’elemento. 

3.4 Valutazione elemento (d) 

La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa 
mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali. Il metodo di determinazione dei 
coefficienti è stabilito autonomamente dalla commissione prima dell’apertura dei plichi contenenti l’offerta 
tecnica. 

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula: 

pfc VCP ×=  

laddove s’intende: 

Pc = punteggio relativo all’elemento di valutazione (d) 

Cf = coefficiente di valutazione 

Vp = valore ponderale dell’elemento. 

Articolo 4 Valutazione elemento (p) 

La valutazione dell’offerta economica è basata sul metodo proporzionale, attribuendo il massimo punteggio 
al miglior ribasso e scalando di conseguenza le altre offerte secondo la seguente formula: 

VE = K /KMAX * VP 

laddove s’intende: 

VE = valutazione economica 

K = offerta considerata 

KMAX = offerta più alta 

VP = valore ponderale dell’elemento. 

Articolo 5 Offerta tecnica 

I concorrenti, fermo restando la facoltà d’individuare la soluzione ritenuta più conveniente, devono 
presentare un progetto offerta aderente alle prescrizioni contenute nel capitolato speciale d’oneri. Il progetto 
deve indicare in linea di massima quanto segue: 

1. flotta impiegata per l’espletamento del servizio specificando numero, caratteristiche tecniche, anno 
di immatricolazione, produttore, equipaggiamento e attrezzamento, etc.; 
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2. organico impiegato per l’espletamento del servizio specificando numero di addetti, rapporto 
contrattuale, inquadramento e esperienza di ciascun soggetto; 

3. referente unico che dovrà rapportarsi con il R.U.P. indicando nome e curriculum, e sede operativa; 

4. proposta generale nella quale i concorrenti descrivono le modalità ed i tempi di svolgimento del 
servizio di “pulizia del mare” in ciascuna zona, specificando in particolare per ogni battello la base 
operativa, la permanenza giornaliera in mare, la frequenza dei passaggi giornalieri e la velocità di 
percorrenza, etc.; 

5. modalità di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti solidi; 

6. modalità di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti schiumosi; 

7. reportistica sul servizio svolto; 

8. ogni ulteriore e qualsiasi altra informazione utile per una migliore comprensione e valutazione del 
progetto. 

Articolo 6 Modalità di presentazione 

L’offerta tecnica nel suo complesso o le singole parti devono essere fascicolate e rilegate in modo tale da 
non consentire l’estrazione di fogli. 

La mancanza della documentazione richiesta penalizza la valutazione dell’elemento specifico a cui fa 
riferimento. 

Articolo 7 Valutazione dell’offerta economica 

L’offerta economica deve essere espressa dai concorrenti indicando il ribasso unico sull’importo a base di 
gara.  

I concorrenti, nel formulare le offerte economiche, devono considerare tutte le circostanze generali e speciali 
che possono influire sulla prestazione. 

I concorrenti devono presentare, unitamente all’offerta economica, le relative voci di prezzo che hanno 
concorso a formare l’importo offerto. 


