DISCIPLINARE TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:
RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO CARCASSE, SPOGLIE DI ANIMALI ED
ALIMENTI GIUDICATI NON EDIBILI E DA ELIMINARE PRESSO IMPIANTO
AUTORIZZATO; ASSISTENZA PER LE ATTIVITÀ RELATIVE ALLE ATTIVITÀ DI
IDENTIFICAZIONE, REGISTRAZIONE E DESTINO DELLE CARCASSE DI CANI E
GATTI; DELLA DIAGNOSTICA CADAVERICA DEI SINANTROPI; ATTIVITÀ DI
SPOPOLAMENTO AI SENSI DELL’ART. 18 DEL REG CE 1099/2009

ART.1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di :
1. rimozione, trasporto e smaltimento presso impianto autorizzato di:
a)

generi alimentari di origine animale giudicati non idonei all’alimentazione umana;

b)

carogne e spoglie di animali deceduti sul territorio pubblico di competenza dell’

A.S.L. Napoli 2 Nord;
c)

Carogne e spoglie di animali deceduti in strutture veterinarie e/o in attività correlate

alla ASL Napoli2 Nord,
d)

Animali spiaggiati morti (es. testuggini, cetacei, etc.)

e)

Per i par. b, c, d, su ordine del Servizio Veterinario la carcassa potrà essere conferita

anche all’IZSM Portici per eventuali ulteriori indagini

Il servizio in parola riflette, in particolare, la rimozione, il trasporto e lo smaltimento di
carcasse e spoglie di animali, nonché di generi alimentari di origine animale, di cui viene
disposta la distruzione dal servizio veterinario.
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L’appaltatore dovrà provvedere al prelievo di tutte le carogne di animali deceduti o resti di
essi rinvenuti sull’intero territorio pubblico dell’A.S.L. NA 2 Nord, nonché potrà
eventualmente intervenire su richiesta da parte di privati.
In tale ultimo caso gli stessi proprietari potranno contattare il servizio veterinario che
indicherà le procedure e le modalità per l’espletamento dell’operazione, in particolare verrà
loro indicato preventivamente il costo del servizio, che sarà a completo carico dei richiedenti
e con pagamento anticipato rispetto alla prestazione.
Analogamente i proprietari/detentori di animali da reddito o comunque grossi capi, potranno
richiedere assistenza ai servizi veterinari con la medesima procedura.

Lo smaltimento di quanto sopra indicato dovrà avvenire presso impianto idoneo e
riconosciuto ai sensi del Reg. Ce 1069/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
N° annuo di interventi previsti: circa 1300, sullo storico.

2. Assistenza per le attività relative alle attività di identificazione, registrazione e destino delle
carcasse di cani e gatti, nonché della diagnostica cadaverica dei sinantropi, dei cani e dei
gatti secondo la programmazione annuale e pertanto:
-

assistenza per il processo di identificazione e registrazione delle spoglie con,

prelievo, trasferimento delle carogne rilevate sul territorio presso i siti indicati dalla
ASL(unità veterinaria per il segnalamento della carcassa, la rilevazione dell’eventuale
microchip, ed esclusione di causa di morte per malattia infettiva) e smaltimento.
-

Assistenza al tavolo in sala settoria per le attività di Diagnostica Cadaverica dei
sinantropi, dei cani e dei gatti secondo la programmazione annuale, assicurando la
pulizia della sala settoria, assistenza per la movimentazione delle carogne e
conferimento dei campioni, eventualmente prelevati, al laboratorio indicato dalla ASL
nel verbale di prelevamento.

3. Attività di spopolamento ai sensi dell’art. 18 del Reg CE 1099/2009 secondo quanto stabilito
dal piano di Azione aziendale di cui a Delibera n. 45 del 22/01/2016 ed e succ. m. e i.(All.A)
parte integrante del presente capitolato, compresi:
-

contenimento, abbattimento, smaltimento degli animali e disinfezione finale in base a
quanto stabilito dai Servizi Veterinari competenti a seguito della valutazione del rischio
che questi effettueranno in ogni caso.
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DATI STORICI

Si indicano di seguito i dati storici riferiti ai commi 1, 2, 3:
ART 1. c. 1 Gli interventi effettuati dalla ditta appaltatrice nell’anno 2016 su tutto il territorio della
ASL Napoli 2 NORD è di n. 1301, in linea con i dati riferiti agli anni precedenti con una media di
circa 110 interventi al mese.
ART. 1 c. 2 Ai sensi della programmazione annuale, nell’anno 2016 sono state effettuate n. 61
attività di Diagnostica Cadaverica dei sinantropi (cani e dei gatti) e per il 2017 è previsto un
incremento numerico; le attività di identificazione e registrazione spoglie animali, sono state invece
1074 per l’anno 2016.
ART. 1 c.3 tale attività “spopolamento” è di nuovo inserimento, secondo il Decreto Dirigenziale
Regione Campania n. 215 del 01/07/2015 e pertanto non sono disponibili dati storici.
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è fissata in anni tre dalla data di attivazione del servizio con possibilità di
rinnovo per un ulteriore anno.

ARTICOLO. 3 - ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria dovrà prestare la propria opera tutti i giorni della settimana incluso i festivi
garantendolo nelle 24 ore. Il servizio dovrà essere espletato esclusivamente su richiesta dei servizi
veterinari, che ne autorizzeranno l’operazione. Tale richiesta dovrà essere effettuata a mezzo fax e/o
pec, eccezionalmente per via telefonica, cui dovrà comunque seguire richiesta scritta via fax e/o
pec, tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, per l’inoltro al recapito telefonico fornito dalla
ditta aggiudicataria del servizio.
Nel caso la richiesta provenga dai VV.UU o altre autorità di Polizia, gli stessi avranno cura di
indirizzare la medesima al servizio veterinario che provvederà, previa apposizione di nulla osta,
all’inoltro alla Ditta aggiudicataria.
La ditta dovrà effettuare l’intervento entro e non oltre le tre ore dalla richiesta. Tuttavia per gli
interventi presso i Comuni insulari tali prelievi dovranno essere espletati nel più breve tempo
3

possibile dalla richiesta, sempre, comunque, in linea con la normativa vigente che regola la
navigazione.
Per gli interventi effettuati la ditta aggiudicataria dovrà fornire la documentazione probatoria
prevista dalla normativa vigente, nonché l’attestazione di avvenuto smaltimento dei sottoprodotti ed
avanzi di origine animale e/o delle carogne degli animali, presso impianto riconosciuto ai sensi del
Regolamento CE 1069/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4- ATTREZZATURE OCCORRENTI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà essere registrata o riconosciuta ai sensi degli articoli 23
e/o 24 ex Reg. CE 1069/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
Dovrà essere fornita di Sala Settoria con i requisiti previsti dalle normative vigenti (Reg Ce/1069/09
e Reg. UE/142/11 e smi) per l’espletamento delle attività necroscopiche.
Dovrà impiegare automezzi di sua proprietà o disponibilità, regolarmente registrati ai sensi del Reg.
CE 1069/2009 almeno delle seguenti tipologie:

a) camion della portata utile di almeno 5 quintali;
b) camion della portata utile superiore ai 5 quintali, completo di argano;
c) n. 2 container scarrabili di dim. 6000x2500x2000 a tenuta stagna con struttura in acciaio
inox con impianto di innesto per l’immissione del gas;
d) N. 1 container scarrabile di dim. 4000x2200x2000 a tenuta stagna con struttura in acciaio
inox con impianto di innesto per l’immissione del gas;
Inoltre dovrà essere fornito di:
e) Lettore microchip e/o boli endoruminali
f) N. 1 pistola a proiettile captivo penetrante per stordimento semplice;
g) N. 1 pistola a proiettile libero per l’abbattimento;
h) N. 1 apparecchio per elettronarcosi con applicazione testa e corpo;
i) N. 4 bombole da 30Kg di CO2;
j) N.1 cassaforte per la sicurezza delle armi e/o dispositivi di abbattimento.

La ditta aggiudicataria del servizio dovrà comunque garantire la rimozione e lo smaltimento di
materiale di tutte le categorie.
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La ditta aggiudicataria del servizio, dovrà garantire espressamente la disponibilità di una stazione di
lavaggio dotata di apparecchi in grado di erogare acqua a vapore sotto pressione, detergenti e
disinfettanti per la pulizia e sanificazione degli automezzi.

La ditta aggiudicataria, inoltre, dovrà dotare il proprio personale del vestiario e delle attrezzature di
lavoro all’uopo indispensabili quali: contenitori a tenuta idonei alla gestione del materiale, tute da
lavoro, grembiuli, guanti, stivali, idonee maschere protettive, attrezzature di prelievo, lettore
microchip.
La ditta dovrà rendere disponibili al personale i DPI idonei allo scopo (ivi compresi quelli per il
rischio biologico) nonchè garantire che le maestranze abbiano adeguata formazione certificata da
attestato di formazione/esperienza comprovata alla mansione specifica (ed almeno una unità abbia il
porto d’armi). La ditta dovrà disporre di contratto con società autorizzata allo smaltimento dei DPI
dopo l’utilizzo e/o contatto con gli animali e /o parti di essi nell’ambito delle attività espletate in
merito allo “spopolamento”( Art. 1 c. 3).
Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e non oltre i 7 giorni l'Aggiudicatario dovrà fornire
alla ASL NA 2 Nord l'elenco nominativo del personale addetto con specifica per ognuno della
mansioni svolta ai sensi del C.C.N.N.L.L. applicato (o delle mansioni nel caso di pluralità di
compiti svolti da un unico soggetto) producendo le certificazioni relative alle qualifiche
professionali e, ove esistenti, i relativi curriculum ed attestazioni di formazione, etc.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire:
-

Un’area coperta all’interno dello stabilimento adibita alla sosta delle attrezzature da
utilizzare per le attività di cui all’art 1 c) e 3;

-

La disponibilità di locali, attrezzature ed assistenza necessarie per l’effettuazione delle
attività necroscopiche (sala settoria).

ART. 5- PAGAMENTI
L’Amministrazione provvederà alla liquidazione delle fatture emesse a cadenza mensile nei modi e
termini di legge, subordinatamente alla presentazione delle dichiarazioni rese dai Responsabili delle
strutture interessate che il servizio è stato regolarmente effettuato e previa presentazione di
attestazione di avvenuto smaltimento da parte dell’impianto autorizzato ed indicato in gara.
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ART. 6- PREVENTIVO DI SPESA

Si prevede una spesa triennale di Euro 421500 più IVA, calcolata sullo storico, e riferita
all’aggiudicazione della precedente gara espletata nell’anno 2013.
Inoltre, nel caso dovesse essere attivata l’attività di spopolamento di cui all’art. 1 C.3 il pagamento,
esclusa IVA sarà il seguente:
€ 0.35 (zero/35)al Kg per lo smaltimento delle carcasse (piccole, medie, grandi)
€ 500,00 (cinquecento/00) per il trasporto di ogni singolo cassone
€ 800,00 (ottocento,00) per disinfezione per ogni area di 500 m2
Non esiste uno storico in tal senso, né è possibile proporre una proiezione, essendo attività dovuta in
base a disposizioni regionali di cui al Decreto Dirigenziale Regione Campania 215 del 01/07/2015.

ART. 7- RETRIBUZIONE DEL PERSONALE E RESPONSABILITA’

Il personale impegnato nel Servizio di rimozione, trasporto, smaltimento carcasse, spoglie di
animali ed alimenti giudicati non edibili e da eliminare presso impianto autorizzato dovrà essere
impiegato e retribuito a cura della ditta aggiudicataria ed opererà alle dirette dipendenze e sotto
l’assoluta ed esclusiva responsabilità della stessa, secondo i livelli contrattuali nazionali di lavoro.
Gli operatori svolgeranno le loro mansioni seguendo le indicazioni impartite dal servizio veterinario
competente.
La ASL Napoli 2 Nord sarà estranea ad ogni rapporto tra la ditta aggiudicataria ed il personale da
essa impiegato.
Tutte le spese, nessuna esclusa, gli oneri assicurativi, previdenziali e quant’altro necessario per
l’espletamento di quanto previsto dal capitolato speciale relativo al personale, ai mezzi e materiali
impiegati, sono e saranno a carico totale della ditta aggiudicataria, per cui sin da ora la A.S.L.
Napoli 2 NORD è sollevata da ogni responsabilità o molestia che potesse derivarne.
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ART. 8- VERIFICA DELLE ATTIVITA’

La verifica delle attività sarà effettuata da parte del Servizio Veterinario competente della ASL NA2
NORD mediante valutazione dei seguenti parametri:


tempestività degli interventi



accuratezza dell’esecuzione



capacità degli operatori



competenza del personale



report trimestrale degli interventi



adeguatezza delle attrezzature

ART. 9 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il presente appalto verrà aggiudicato a lotto unico infrazionabile, con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D. L.gs 50/2016.
La Commissione si riserva fin d'ora la facoltà di richiedere, in merito a tutta la documentazione di
gara, chiarimenti e/o integrazioni a proprio insindacabile giudizio.

La ditta aggiudicataria sarà individuata utilizzando i seguenti criteri di valutazione:

A) QUALITÀ

punti massimi 50/100

B) PREZZO

punti massimi 50/100
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Tutti i punteggi attribuiti saranno arrotondati per difetto alla seconda cifra decimale. La ditta
aggiudicataria sarà quella che avrà ottenuto il punteggio più alto, come somma di quello attribuito
dalla commissione tecnica sul criterio “Qualità” e quello derivante dal criterio “Prezzo”.
La ditta dovrà, pena l’esclusione, assicurare tutti i servizi di cui all’art.1 e pertanto presentare
relazioni secondo n. 2 criteri:
-

A - offerta tecnica

-

B - offerta economica

A) OFFERTA TECNICA
(QUALITA' punti massimi 50/100)

La valutazione del criterio relativo alla qualità sarà effettuata tenendo conto dei parametri di
valutazione di seguito indicati:

CRITERI E SUB-CRITERI
1

2

SUB PUNTEGGIO

ELEMENTO A (offerta tecnica)

MAX 50/50

A1

MAX 16/50

A2

MAX 13/50

A3

MAX 13/50

A4

MAX 04/50

A5

MAX 04/50

ELEMENTO B (offerta economica)

PUNTEGGIO

MAX 50/50

CRITERI MOTIVAZIONALI
(ove si utilizzi il metodo aggregativo compensatore è opportuno prevedere criteri motivazionali)

A.1 Descrizione e numero degli automezzi utilizzati, delle attrezzature, e dei contenitori utilizzati
per rimozione, trasporto e smaltimento delle spoglie animali e/o sottoprodotti di origine animale
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presso l'impianto di termodistruzione del personale qualificato e l'organizzazione del servizio da
parte della Ditta, di cui all’art. 1 comma 1 dell’appalto.

Max punti 16/50

Il concorrente dovrà produrre una relazione esplicativa dalla quale risultino le modalità operative
che intende adottare per l’esecuzione ottimale del servizio, indicando gli strumenti posti in campo,
beni strumentali e risorse umane.
I commissari di gara, singolarmente, valutato il punto, assegneranno a proprio insindacabile
giudizio i seguenti coefficienti di valutazione:

-

Coefficiente 0 in caso di inadeguatezza dell’elaborato

-

Coefficiente 0,20 per elaborato valutato come scarso

-

Coefficiente 0,40 per elaborato valutato come mediocre

-

Coefficiente 0,60 per elaborato valutato come sufficiente

-

Coefficiente 0,75 per elaborato valutato come buono

-

Coefficiente 0,85 per elaborato valutato come distinto

-

Coefficiente 1 per elaborato valutato come ottimo

A.2 Descrizione delle attrezzature (anche lettore trasponder), del personale qualificato e
organizzazione del servizio per l’assistenza al processo di identificazione e registrazione delle
spoglie con, prelievo, trasferimento delle carogne rilevate sul territorio presso i siti indicati dalla
ASL (unità veterinaria ASL designata a seconda del sito di rinvenimento per il segnalamento della
carcassa, la rilevazione dell’eventuale microchip, ed esclusione di causa di morte per malattia
infettiva) e smaltimento, di cui all’art 1, comma 2, primo trattino

Max punti 13/50

Il concorrente dovrà produrre una relazione esplicativa dalla quale risultino le modalità operative
che intende adottare per l’esecuzione ottimale del servizio, indicando gli strumenti posti in campo,
beni strumentali e risorse umane precisando il numero degli operatori coinvolti e le relative
professionalità e le misure intese a fornire un costante standard di formazione e aggiornamento.
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I commissari di gara, singolarmente, valutato il punto, assegneranno a proprio insindacabile
giudizio i seguenti coefficienti di valutazione:

-

Coefficiente 0 in caso di inadeguatezza dell’elaborato

-

Coefficiente 0,20 per elaborato valutato come scarso

-

Coefficiente 0,40 per elaborato valutato come mediocre

-

Coefficiente 0,60 per elaborato valutato come sufficiente

-

Coefficiente 0,75 per elaborato valutato come buono

-

Coefficiente 0,85 per elaborato valutato come distinto

-

Coefficiente 1 per elaborato valutato come ottimo

A.3 Descrizione delle attrezzature, del personale qualificato e organizzazione del servizio per
l’assistenza al tavolo in sala settoria, pulizia della sala settoria (compresi i detergenti e sanificanti
impiegati con relative schede tecniche), movimentazione delle carogne e conferimento dei
campioni, eventualmente prelevati, al laboratorio di cui all’art 1, comma 2, secondo trattino

Max punti 13/50

Il concorrente dovrà produrre una relazione esplicativa dalla quale risultino le modalità operative
che intende adottare per l’esecuzione ottimale del servizio, indicando gli strumenti posti in campo
beni strumentali e risorse umane precisando il numero degli operatori coinvolti e le relative
professionalità e le misure intese a fornire un costante standard di formazione e aggiornamento.

I commissari di gara, singolarmente, valutato il punto, assegneranno a proprio insindacabile
giudizio i seguenti coefficienti di valutazione:

-

Coefficiente 0 in caso di inadeguatezza dell’elaborato

-

Coefficiente 0,20 per elaborato valutato come scarso

-

Coefficiente 0,40 per elaborato valutato come mediocre

-

Coefficiente 0,60 per elaborato valutato come sufficiente

-

Coefficiente 0,75 per elaborato valutato come buono

-

Coefficiente 0,85 per elaborato valutato come distinto
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-

Coefficiente 1 per elaborato valutato come ottimo

A.4 Descrizione delle attrezzature, del personale qualificato e organizzazione del servizio per le
attività di spopolamento di cui all’art 1, comma 3. Relazione dettagliata relativa alla descrizione
degli automezzi ed equipaggiamento degli stessi (tipologia di cassoni, presenza di navigatore
satellitare, tipologia di lavaggio e sanificazione; identificazione del personale qualificato disponibile
e relativa formazione o esperienza maturata debitamente documentata; caratteristiche delle
attrezzature utilizzate per contenimento e abbattimento degli animali.

Max punti 04/50

Il concorrente dovrà produrre una relazione esplicativa dalla quale risultino le modalità operative
che intende adottare per l’esecuzione ottimale del servizio, indicando gli strumenti posti in campo,
beni strumentali e risorse umane precisando il numero degli operatori coinvolti e le relative
professionalità e le misure intese a fornire un costante standard di formazione e aggiornamento.

I commissari di gara, singolarmente, valutato il punto, assegneranno a proprio insindacabile
giudizio i seguenti coefficienti di valutazione:

-

Coefficiente 0 in caso di inadeguatezza dell’elaborato

-

Coefficiente 0,20 per elaborato valutato come scarso

-

Coefficiente 0,40 per elaborato valutato come mediocre

-

Coefficiente 0,60 per elaborato valutato come sufficiente

-

Coefficiente 0,75 per elaborato valutato come buono

-

Coefficiente 0,85 per elaborato valutato come distinto

-

Coefficiente 1 per elaborato valutato come ottimo

A.5 offerta e requisiti ulteriori migliorativi per la qualità del servizio.
Max punti 04/50

Il concorrente dovrà produrre una relazione esplicativa dalla quale risultino le modalità operative
che intende adottare per l’esecuzione ottimale del servizio, indicando gli strumenti posti in campo,
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beni strumentali e risorse umane precisando il numero degli operatori coinvolti e le relative
professionalità e le misure intese a fornire un costante standard di formazione e aggiornamento.

I commissari di gara, singolarmente, valutato il punto, assegneranno a proprio insindacabile
giudizio i seguenti coefficienti di valutazione:

-

Coefficiente 0 in caso di inadeguatezza dell’elaborato

-

Coefficiente 0,20 per elaborato valutato come scarso

-

Coefficiente 0,40 per elaborato valutato come mediocre

-

Coefficiente 0,60 per elaborato valutato come sufficiente

-

Coefficiente 0,75 per elaborato valutato come buono

-

Coefficiente 0,85 per elaborato valutato come distinto

-

Coefficiente 1 per elaborato valutato come ottimo

Tutta la documentazione presentata dovrà essere numerata progressivamente e sottoscritta in ogni
pagina dal titolare e/o legale rappresentante della ditta concorrente e accompagnata da una relazione
riepilogativa di max 30 pagine. In caso di RTI o Consorzi la medesima documentazione dovrà
essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di
concorrenti.
Il concorrente dovrà altresì presentare una dichiarazione con la quale autorizzi l’Amministrazione,
qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di accesso – ai sensi del D.Lgs. n. 241/90 e s.m.i.,
a rilasciare copia di tutta la documentazione tecnica, ovvero dovrà indicare con precisione le parti
relative all’offerta tecnica che dovranno

essere oscurate poiché coperte da segreto

tecnico/commerciale. La dichiarazione resa senza motivazione, ovvero con motivazione che non
confermi l’effettiva riservatezza delle informazioni sarà oggetto di valutazione da parte di questa
Centrale di Committenza.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità afferente l’offerta tecnica comporterà
l’esclusione dalla procedura di gara.
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B) OFFERTA ECONOMICA
(PREZZO punti massimi 50/100)

La ditta dovrà presentare
1. Dichiarazione – debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, ovvero dal
suo procuratore, contenente l’indicazione del prezzo unitario offerto, al netto degli oneri di
sicurezza.
2. Dichiarazione dalla quale risultino i costi sostenuti dalla ditta partecipante per i costi interni
della sicurezza ”cd. Aziendali” riferiti allo specifico appalto
In caso di contrasto tra l’indicazione in cifre e quella in lettere prevarrà quella indicata in lettere.
Non saranno ritenute attendibili, univoche e idonee a manifestare una volontà certa ed inequivoca
dell’impresa di partecipazione alla gara le offerte parziali, condizionate od in aumento e pertanto
saranno escluse dalla procedura di gara. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non
ancora costituiti, l’offerta deve – a pena esclusione – essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti.

Procedura di aggiudicazione
La procedura di gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/2016
secondo i seguenti parametri di valutazione:

-

offerta tecnica: max 50 punti /100

-

offerta economica: max 50/100

È fissata la soglia di sbarramento di 30/50 e pertanto non verranno aperte le offerte economiche dei
concorrenti che non raggiungeranno nella valutazione tecnica il punteggio minimo di 30/50.
Il calcolo dell’offerta economica più vantaggiosa sarà effettuato mediante l’utilizzo del metodo
aggregativo compensatore, ovvero sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio,
ponderati per il peso relativo del criterio.
C(a)= ∑n [Wi*V(a)i]
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Dove:
C(a)= indice di valutazione dell’offerta (a)
n = numero totale degli elementi o subelementi da valutare (5 di natura qualitativa e 1 elemento
quantitativo)
Wi= peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta(a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
∑n = sommatoria

I coefficienti V(a)i saranno determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa
attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari ovvero, i
singoli commissari attribuiranno, per ogni sub-elemento oggetto di valutazione, un coefficiente
variabile tra 0-1, con un numero massimo di decimali pari a 2.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a
trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta di tutti i commissari in coefficienti
definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie
provvisorie prima calcolate.
Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale
arrotondandola all’unità superiore ove la quarta cifra sia maggiore o uguale a cinque.

Al ine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene
sui sub-criteri di valutazione tecnica aventi natura qualitativa il punteggio pari al peso complessivo
assegnato agli stessi, è effettuata la c.d. “riparametrazione”, assegnando al concorrente che ha
ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto per il criterio ed alle altre offerte
un punteggio proporzionalmente decrescente.
La determinazione del coefficiente V(a)i per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura
quantitativa – offerta economica- avverrà mediante l’applicazione della seguente formula:

V(a)i=Ra/Rmax

Dove:
V(a)i= coefficiente della prestazione dell’offerta(a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
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Ra= ribasso offerto dal concorrente a
Rmax= ribasso dell’offerta più conveniente

Quando il concorrente a non effettua alcuno sconto Ra assume il valore 0, così così come il
coefficiente V(a)i ; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto V(a)i assume valore 1.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessunase nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

La Commissione, fatte le dovute operazioni di calcolo, predisporrà una graduatoria risultante dalla
somma dei punteggi attribuiti in sede di valutazione tecnica e di quelli attribuiti in base al
corrispettivo economico offerto e formulerà una proposta di aggiudicazione a favore della Ditta che
avrà conseguito il miglior punteggio nella combinazione Qualità – Prezzo.

Art. 10 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA AGGIUDICAZIONE

A seguito della aggiudicazione provvisoria, la Stazione appaltante provvederà ad effettuare i
controlli previsti dal D.L.vo 50/2016 e gli altri controlli previsti dalla normativa vigente.
In caso di esito positivo dei suddetti controlli, si addiverrà all'aggiudicazione definitiva. Il soggetto
aggiudicatario verrà altresì dichiarato decaduto dall'aggiudicazione con provvedimento, nel caso in
cui dai controlli effettuati sulle dichiarazioni autocertificate sia accertato che le stesse contengono
notizie false. Detto provvedimento comporterà l'incameramento della cauzione provvisoria, il
risarcimento dei danni ulteriori nonché la segnalazione del fatto alla Autorità Giudiziaria.
È fatto obbligo al soggetto aggiudicatario di produrre tutta la documentazione in lingua italiana, in
originale o in copia autentica.

IL DIRETTORE UOC SANITA’ ANIMALE
Dr. Antonio Verre

15

