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ALLEGATO B1 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA 

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4: SERVIZIO DI COLLAUDO, AI SENSI DELL'ART. 102 DEL CODICE 

DEI CONTRATTI; 

1.1 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA  

                Tabella n. 1 

 

 

Tutti gli elaborati di cui alla precedente Tabella: 

− dovranno essere prodotti nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca 

delle pagine e riportando su ciascuna il numero totale di pagine; 

− recare in ciascuna pagina il CIG del lotto Geografico e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta; 

− essere firmati digitalmente: 

i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo; 

ii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante del mandatario; 

iii. in caso di R.T. o consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale 

rappresentante di ciascun mandante; 

iv. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese 

artigiane, dal legale rappresentante del consorzio. 

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione tecnica, stante anche l'utilizzo di una 

ELABORATO DESCRIZIONE PAGINE (MAX) LIMITI EDITORIALI 

A 

L'Elaborato A dovrà essere costituito da un unico documento 

che si compone di tre (3) SCHEDE ILLUSTRATIVE riferite al  

Criterio A, relative ad un massimo di n. 2 servizi dal 

concorrente ritenuti significativi della propria capacità a 

realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra 

quelli qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, 

ciascuno corrispondente ai sub criteri di valutazione (A.1, A.2 

e A.3). 

3 

(max 1 pag. per ciascuna scheda 

illustrativa relativa al singolo 

sub-criterio). 

Le schede non dovranno 

riportare né copertina né indice, 

ed eventuali disegni tabelle, 

immagini e figure, dovranno 

essere incluse. 

- formato: stampabile in A3 
- font: arial 
- font size: 10; 
- interlinea: singola. 

B 
L'Elaborato B dovrà essere costituito da una RELAZIONE 

METODOLOGICA relativa al sub-criterio B.1 e da un'unica 

RELAZIONE TECNICA relativa ai sub criteri B.2, B.3 e B4. 

4 

PER IL CRITERIO B.1 

(La relazione deve essere al 

massimo di quattro pagine) 
 

- formato: stampabile in A4 
- font: arial 
- font size: 10; 
- interlinea: 1,5. 

2 

PER IL CRITERIO B.2 
Documentazione relativa al 

fatturato 

Copie delle certificazioni 

richieste per il criterio B.3 e B.4 

(per il criterio B.3 precisare il 

numero dei membri del RTP con 

relativa qualifica) 
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Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità 

dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo 

della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura. 

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato per ciascun elaborato non sarà preso in 

considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica. 

Il concorrente è tenuto ad indicare analiticamente le parti della documentazione presentata che ritiene coperte da riservatezza, 

con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.. 

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensioni inferiori a 13 MB (Megabyte).  

N.B. A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA RIFERIMENTI 

ALL'OFFERTA ECONOMICA. 
 

1.2 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA 

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità 

di seguito indicati. 

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per 

l'offerta economica. 

Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti: 

 

 

Ai sensi dell'articolo 95, co. 6, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri indicati nella 

seguente tabella: 

 

Tabella n. 2 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
 

PUNTEGGIO MASSIMO 

 
1 

 
OFFERTA TECNICA 

 
70 

 
2 

 
OFFERTA ECONOMICA 

 
30 

 
TOTALE 

 
100 
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In merito ai contenuti dei criteri motivazionali da impiegare nella fase valutativa delle offerte, si segnala quanto segue: 

CRITERIO A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA 

Il concorrente dovrà produrre la documentazione utile ad illustrare quanto di seguito indicato, per un massimo di due (2) servizi 

significativi svolti per ogni sub-criterio di seguito definito, attinenti alle opere oggetto di incarico a quelli posti a base di gara, 

secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali di cui all'allegato al D. M. 17/06/2016. 

I contenuti descritti dovranno consentire di valutare la qualità dei servizi già svolti dal concorrente, sotto il profilo qualitativo e 

tecnico. 

• SUB-CRITERIO A.1: Capacità professionale maturata riguardante i servizi di ingegneria e architettura per opere 

ricadenti nelle categorie: "Edilizia", Id Opere E.10 ed E.22 di cui al D.M. 17/06/2016. 

I concorrenti, mediante la presentazione di una Scheda Illustrativa dovranno illustrare al massimo due servizi di 

Tabella n. 3 

OFFERTA TECNICA 

 CRITERI PUNTEGGI 
(Wi) 

A 

CRITERIO A: PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA 39 

 
A.1 

Sub-criterio A1: Capacità professionale maturata riguardante i servizi di ingegneria e architettura per opere 
ricadenti nelle categorie: "Edilizia", Id. Opere E.10 ed E.22 di cui al D.M. 17/06/2016. 

13 

 
A.2 

Sub-criterio A2: Capacità professionale maturata riguardante i servizi di ingegneria e architettura per opere 
ricadenti nelle categorie: "Impianti", Id. Opere IA.01, IA.02, IA.04;  

13 

 
A.3 

Sub-criterio A3: Capacità professionale maturata riguardante i servizi di ingegneria e architettura per opere 
ricadenti nelle categorie: "Strutture", Id. Opere S.03 di cui al D.M. 17/06/2016. 

 
13 

B 

 
CRITERIO B: CRITERI PREMIARTI 

 
31 

 
B.1 Sub-criterio B1: Relazione metodologica del servizio da espletare. 

 
11 

 
B.2 

 

Sub-criterio B2: Volume di affari specifico di servizi di Ingegneria e Architettura derivante dall'attività 
professionale di collaudo realizzata negli ultimi 10 anni nell'ambito degli appalti classificati nelle categorie: 
"Edilizia", Id Opere E.10 ed E.22; "Impianti", Id. Opere IA.01, IA.02 e IA.04; "Strutture", Id. Opere S.03 di cui 
D.M. 17/06/2016. 

10 

 
B.3 

 
Sub-criterio B3: Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione ISO 45001 (ovvero OHSAS 
18001:2007 valido). 5 

 
B.4 

 
Sub-criterio B4: Capacità tecnica dei progettisti (cfr. punto 2.6.1 del D.M. 11/10/2017). 5 

OFFERTA ECONOMICA 

C Ribasso percentuale unico  
30 

 
OFFERTA TOTALE 

 
100 
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ingegneria ed architettura svolti, ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione richiesta, scelti 

fra gli interventi qualificabili affini, in termini di complessità, a quelli oggetto dell'affidamento. Saranno ritenute 

migliori, e conseguentemente premiate con un maggiore punteggio, le soluzioni che potranno documentare: 

- Grado di pertinenza, omogeneità ed importanza dei servizi e delle relative opere rispetto alle attività oggetto 

dell'affidamento. 

• SUB-CRITERIO A.2: Capacità professionale maturata riguardante i servizi di ingegneria e architettura per opere 

ricadenti nelle categorie: "Impianti", Id. Opere IA.01, IA.02, IA.04. 

I concorrenti, mediante la presentazione di una Scheda Illustrativa dovranno illustrare al massimo due servizi di 

ingegneria ed architettura svolti, ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione richiesta, scelti 

fra gli interventi qualificabili affini, in termini di complessità, a quelli oggetto dell'affidamento. Saranno ritenute migliori, 

e conseguentemente premiate con un maggiore punteggio, le soluzioni che potranno documentare: 

- Grado di pertinenza, omogeneità ed importanza dei servizi e delle relative opere rispetto alle attività oggetto 

dell'affidamento. 

• SUB-CRITERIO A.3: Capacità professionale maturata riguardante i servizi di ingegneria per opere ricadenti nelle 

categorie: "Strutture", Id. Opere S.03 di cui al D.M. 17/06/2016. 

I concorrenti, mediante la presentazione di una Scheda Illustrativa dovranno illustrare al massimo due servizi di 

ingegneria ed architettura svolti, ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione richiesta, scelti 

fra gli interventi qualificabili affini, in termini di complessità, a quelli oggetto dell'affidamento. Saranno ritenute migliori, 

e conseguentemente premiate con un maggiore punteggio, le soluzioni che potranno documentare: 

- Grado di pertinenza, omogeneità ed importanza dei servizi e delle relative opere rispetto alle attività oggetto 

dell'affidamento. 

 

CRITERIO B - CRITERI PREMIANTI SUB CRITERI B.1, B.2, B.3 E B.4 

B.1           Relazione metodologica del servizio da espletare                                                                                                               

Descrizione delle misure organizzative messe in campo per lo svolgimento del servizio esplicitando come si intende 

espletare il servizio stesso e quali/quante risorse umane, mezzi e attrezzature si intende impiegare.  

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustri in modo più preciso, convincente ed esaustivo 

le modalità di esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. In particolare, in considerazione delle 

caratteristiche del servizio da affidare, i concorrenti dovranno presentare una RELAZIONE METODOLOGICA che 

dimostri che le modalità di svolgimento del servizio e la struttura tecnico-organizzativa prevista per il suo svolgimento 

siano coerenti fra di loro e pertanto offrano una elevata garanzia della qualità nell’esecuzione della prestazione. La 

Relazione deve essere articolata evidenziando i seguenti aspetti indicativi, in modo da consentirne una omogenea 

leggibilità e valutazione in riferimento ai seguenti sub-parametri: 

o Modalità di svolgimento del servizio (max punti 4): dovranno essere evidenziati in particolare i seguenti aspetti:  

- modalità di esecuzione del servizio in particolare con riguardo ai compiti e alle attività del 

Collaudatore e dell’eventuale “Gruppo di Lavoro” che lo affianca;  
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- reperibilità e tempi di intervento in cantiere, rappresentando le modalità e le giustificazioni per 

garantire la tempistica indicata;  

- modalità di interazione/integrazione con la committenza e con le varie figure presenti sul cantiere 

durante lo svolgimento delle lavorazioni;  

- ulteriori aspetti ed elementi che il concorrente ritiene significativo evidenziare in quanto migliorativi 

in relazione allo svolgimento del servizio; 

o Presenza e composizione eventuale “Gruppo di lavoro” a supporto del Collaudatore (max punti 7) dovranno 

essere evidenziati in particolare i seguenti aspetti dell’offerta tecnica:  

- previsione di un “Gruppo di Lavoro” con il compito di supportare il Collaudatore, indicando in 

particolare le attività di collaudo in cui si espleterà tale attività di consulenza e collaborazione;  

- composizione del “Gruppo di lavoro” con indicazione del numero e dei nominativi dei professionisti 

che ne faranno parte e che affiancheranno il Collaudatore con riferimento a specifiche fasi dell’attività di 

collaudo. I professionisti eventualmente indicati devono essere in possesso dei titoli professionali richiesti in 

relazione alle attività che saranno chiamati a svolgere (Laurea, laurea breve o diploma, eventuale abilitazione 

e iscrizione all’Ordine/Collegio se necessari).  

B.2  Volume di affari specifico di servizi di Ingegneria e Architettura derivante dall'attività professionale di collaudo 

realizzata negli ultimi 10 anni nell'ambito degli appalti classificati nelle categorie: "Edilizia", Id Opere E.10 ed E.22; 

"Impianti", Id. Opere IA.01, IA.02 e IA.04; "Strutture", Id. Opere S.03 di cui D.M. 17/06/2016. 

Il concorrente dovrà dichiarare il volume d'affari complessivo proveniente dall'attività professionale svolta 

nell'ambito dei servizi di collaudo relativi alle suindicate categorie/id. opere. 

In caso di concorrente in forma raggruppata il volume d'affari sarà considerato nel suo complesso. L'attribuzione del 

punteggio sarà determinata mediante interpolazione lineare attribuendo il punteggio massimo al concorrente che avrà 

dichiarato il fatturato maggiore, mediante l'applicazione della seguente formula: 

 

__Fatturato dichiarato dall'operatoreiesimo___ 

                                                   coefficiente b.2 =              Fatturato più alto ottenuto in sede di gara 

 Il valore così ottenuto b.2, troncato prima della terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti, sarà moltiplicato 

per il punteggio massimo attribuibile in relazione al sub-criterio B.2. 

B.3         Possesso di un certificato di conformità del sistema di gestione ISO 45001 (ovvero OHSAS 18001:2007 valido). 

  Il punteggio relativo al sub-criterio B.3 sarà attribuito: 

- in caso di operatore singolo, solo nel caso in cui attesti il possesso della Certificazione del sistema di gestione UNI ISO 

45001:2018 in corso di validità (il concorrente potrà dimostrare il possesso del requisito anche mediante Certificazione 

del sistema di gestione OHSAS 18001:2007 in corso di validità); 

- in caso di R.T. consorzio, G.E.I.E, il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale in relazione al numero di soggetti 
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che, all'interno del R.T., consorzio, G.E.I.E, attestino il possesso di tali Certificazioni, secondo la formula seguente: 

 

coefficiente b.3 =  n. componenti del R.T. in possesso dei certificati (UNI ISO 45001:2018 o OHSAS 18001:2007) 

          numero componenti del R.T. 

Il valore così ottenuto b.3, troncato prima della terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti, sarà moltiplicato 

per il punteggio massimo attribuibile in relazione al sub-criterio B.3. 

B.4        Capacità tecnica dei progettisti (cfr. punto 2.6.1 del D.M. 11/10/2017) 

Il sub-criterio B.4 è elaborato in applicazione delle previsioni di cui al punto 2.6.1 del D.M. 11 ottobre 2017 (CAM) "Criteri 

ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici pubblici". 

Il punteggio relativo al sub-criterio B.4 sarà, quindi, attribuito solo nel caso in cui l'operatore economico attesti il 

possesso da parte di almeno uno dei componenti il raggruppamento, di una delle Certificazioni rilasciate da un 

organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica 

uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale quali quelli di seguito 

indicati: Breeam, Casaclima, Leed, Itaca o Well. 

Si specifica che al fine di attribuire i punteggi, il possesso di più certificazioni in capo al medesimo professionista, 

incaricato di una delle prestazioni specialistiche, avrà peso uguale ad una singola certificazione. 

Il punteggio del sub-criterio B.4 sarà attribuito pertanto in relazione al possesso o meno del requisito. 

 

Per ambedue i sub-criteri, B.3 e B.4, l'attestazione va intesa nel senso che il concorrente dovrà fornire copia conforme della 

certificazione posseduta o, in alternativa, fornire l'indicazione univoca del certificato e, se previsto, le modalità di 

visualizzazione/prelievo libero presso l'ente certificatore (sito internet, ecc.). 

 

Si riportano nella tabella seguente i coefficienti di valutazione (compresi tra zero e uno) attribuiti discrezionalmente da ciascun 

commissario. In particolare, con riferimento all’offerta qualitativa (relativa ai sub-criteri A1, A2, A3 e B1), ogni elemento di 

valutazione sarà valutato da ciascun commissario, il quale attribuisce il punteggio secondo il seguente schema di valutazione: 
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Tabella n. 4 

 

 

Una volta che la Commissione avrà attribuito il coefficiente (risultante dalla media dei punteggi assegnati da ciascun 

componente) espresso in due cifre decimali senza arrotondamento, a ciascun concorrente per ogni sub-criterio, lo stesso 

sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai sub-criteri A1, A2, A3 e B.1, così come riportato nella 

Tabella 3. Relativamente ai sub-criteri B2 e B3, i valori b.2 e b.3 (determinati come descritto in precedenza) saranno moltiplicati 

per i relativi punteggi riportati nella Tabella 3, mentre per il sub-criterio B4 sarà attribuito il relativo punteggio (di cui alla Tabella 

3) o valore nullo a seconda del possesso o meno del requisito. 

Analiticamente, le suddette determinazioni avverranno pertanto con il metodo aggregativo compensatore determinato in base 

alla seguente formula: 

C a = ∑ n [Wi*Vai] 

dove: 

Ca = Punteggio totale attribuito; 

∑ n = Sommatoria 

 
GIUDIZIO 

 
DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO 

 
VOTO 

NON 
APPREZZABILE 

Trattazione non inerente all'argomento richiesto. 0 

INSUFFICIENTE Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza 

di contenuti tecnici analitici. 
0.1 

SCARSO Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. 

I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto. 
0.2 

SUFFICIENTE Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono 

appena apprezzabili. 
0.3 

PIÙ CHE SUFFICIENTE 
Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono 

apprezzabili. 
0.4 

DISCRETO 
Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, 

caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte 

analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività. 
0.5 

PIÙ CHE DISCRETO 
Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere 

in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività. 
0.6 

BUONO 
Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative 

espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia i vantaggi 

appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta. 
0.7 

PIÙ CHE BUONO 

Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative 

espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I 

vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta. 

0.8 

 
OTTIMO 

Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. 

Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili 

soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. 

0.9 

ECCELLENTE 

Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi 

richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla 

proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta 

stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente. 

1 
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n = Numero totale degli elementi di valutazione (i) 

Wi = Peso attribuito agli elementi di valutazione (i) 

Vai = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i) 

Si precisa che per determinare i coefficienti Vai occorre distinguere tra: 

• coefficienti Vai di natura qualitativa (offerte tecniche: elementi di valutazione A1, A2, A3 e B.1); 

• coefficienti Vai di natura quantitativa (offerta tecnica relativa ai punti B.2, B.3 e B.4) 

 

Per ogni singolo criterio A e B (il cui punteggio è determinato sommando i punteggi dei sub-criteri ad essi appartenenti), si 

procederà alla RIPARAMETRAZIONE e, successivamente, alla somma degli stessi, che costituirà il punteggio totale dell’offerta 

tecnica. 

Fermo restando quanto sopra riportato si procederà all'esclusione immediata delle offerte che non conseguiranno, con 

riferimento all'aspetto tecnico, il punteggio minimo complessivo di 25 punti sui 70 max previsti (dopo la citata 

riparametrazione). 

 
Relativamente all'offerta economica (sub-criterio C), il punteggio sarà determinato mediante l'applicazione della seguente 

formula, attribuendo il coefficiente zero all'offerta minima possibile (ossia a quella che non prevede ribasso percentuale) e il 

coefficiente uno all'offerta economica più conveniente (ossia a quella che offre massimo ribasso percentuale): 

Vai=Ra/Rmax 

 

dove: 

Vai = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1 

Ra = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) offerto dal concorrente (a), al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, 

nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze: tale ribasso sarà espresso in percentuale, indicando un valore 

compreso tra 0 e 100. Verranno prese in considerazione fino a 4 cifre decimali dopo la virgola. Qualora il concorrente inserisca 

valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati automaticamente da sistema dopo la quarta cifra 

decimale. 

Rmax = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) dell'offerta più conveniente 

Per quanto concerne l'offerta economica il coefficiente Ra indica il ribasso percentuale unico indicato nell'offerta economica 

presentato dal concorrente (a). 

 

Il valore così ottenuto Vai, troncato prima della terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti, sarà moltiplicato per il 

punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio C. 

 

 



 

 

 
 
 

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO 
E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 

 

Il punteggio totale relativo all’Offerta Economicamente più Vantaggiosa sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti 

dall’offerta tecnica (Criteri A e B) e dall’offerta economica (Criterio C). 
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