
Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

               (L. R.T. n. 85/2009)

OGGETTO:  Procedura aperta per la progettazione  esecutiva, il Coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e la realizzazione  di un laboratorio di radiofarmacia
presso il presidio  ospedaliero di S. Cataldo – Pisa.
 (Art.  59  comma 1  bis  -  Art.  60  –  Art.  95  comma 3  lett.  b)  del  d.  lgs.  n.  50/2016.
Affidamento a corpo: art. 3 comma 1 ddddd), art. 59 comma 5-bis, periodo secondo, del
Dlgs 50/2016 e smi; art. 43 comma 6 del Regolamento Generale DPR 207/2010 e smi.

CIG: 7881474E15      - CUP: J68I18000030002 

DISCIPLINARE

1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ente: Fondazione Toscana G. Monasterio per la Ricerca medica e di sanità pubblica.
Sede legale: Via Trieste, 41 – Pisa.
Sito Internet: www.ftgm.it
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Riccardo Nardini – mail: riccardo.nardini@ftgm.it
riferimento di contatto per sopralluoghi: Dott. Antonio Vellani -  0585 493590 - 3488964802
mail: vellani@ftgm.it
  
2.OGGETTO DELL'APPALTO
L’oggetto  dell’appalto  consiste  nella  progettazione  esecutiva  e  il  coordinamento  per  la
sicurezza in fase di progettazione e la realizzazione  di un laboratorio di radiofarmacia
presso il presidio  ospedaliero di S. Cataldo – Pisa.
L’appalto  è  affidato  a  corpo,  come definito  dall’art.  3  comma 1 ddddd),  secondo l’art.  59
comma 5-bis, periodo secondo, del Dlgs 50/2016 e smi e l’art. 43 comma 6 del Regolamento
Generale DPR 207/2010 e smi.

3.LUOGO DI ESECUZIONE:
Ospedale di San Cataldo c/o Edificio C - Area della Ricerca di Pisa, via Moruzzi 1 Pisa (PI).

4.PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ex art. 60 del d. lgs. n. 50/2016.
L'aggiudicazione  avverrà  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,
individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo, ai  sensi  dell’art.  95  del  D.Lgs.
50/2016 e s.m.i   con riferimento agli elementi di natura qualitativa e quantitativa riportati nel
successivo articolo 12.
Si precisa sin d’ora che il tetto per il punteggio da attribuirsi all’offerta tecnica è fissato al
70%, per la  riduzione dei  tempi  al  5% e per il  punteggio economico al 25%; inoltre
nell'offerta economica l'operatore dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali  concernenti  l'adempimento  delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sui
luoghi di lavoro.

6.IMPORTO DEI LAVORI
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Importo  complessivo  dell’appalto:  €  590.171,19  (euro
cinquecentonovantamilacentosettantuno  virgola  diciannove)  oltre  I.V.A.  per  la  quota  di
Progettazione esecutiva,  e Coordinamento per la sicurezza i fase di progettazione, suddiviso in:
Euro 535.847,17 per lavori a corpo (come da Computo Metrico Estimativo)
Euro 16.075,42 per oneri per la sicurezza (da prime indicazioni PSC)
Euro  30.134,70 per  spese  tecniche  progettazione  esecutiva  (Computo  D.M.  17.06.2016)  CNPAIA
compresa
Euro 8.113,90 per spese tecniche per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (Computo
D.M. 17.06.2016) CNPAIA compresa.
Importo complessivo soggetto a ribasso - compresa progettazione esecutiva  e coordinamento per la
sicurezza  in  fase  di  progettazione  -  Euro  574.095,77 (euro
cinquecentosettantaquattromilanovantacinque virgola settantasette)

6.1 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI
Importi in euro TOTALE

1 Lavori ( L ) (importo soggetto a ribasso, compreso il costo della manodopera) 535.847,17

di cui costo della manodopera (CM)
(112.05
0,55 €)

Importi in euro a corpo (C) a misura (M)
in

econom
ia (E) TOTALE

2 Costi di sicurezza da PSC (CSC) 16.075,42 --- --- 16.075,42

T IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (1 + 2) 551.922,59

P Importo del corrispettivo per progettazione di cui all’art. 1, comma 3, lettera b) 
CNPAIA compresa 30.134,70

CSP
Importo del corrispettivo per il coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione – redazione PSC (eventuale, se presenti più di una ditta) CNPAIA 
compresa

8.113,90

TOT IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO (1 + 2 + P+ CSP) 590.171,19

TOTALE [*] €    551.922,59

[*]  compresi  Oneri  per  la  Sicurezza,  come  da  computo  Progetto  Definitivo  ed  esclusa  la  progettazione  esecutiva  e  il
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.

a) Categoria prevalente: “impianti tecnologici”, OG11, importo euro  319.636,63;

6.2 CLASSI E CATEGORIE AI FINI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Di seguito sono indicate le classi e le categorie dei lavori oggetto di progettazione esecutiva, e
il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione.
individuate  sulla  base  delle  elencazioni  contenute  nel  143/2013  "Regolamento  recante
determinazione dei corrispettivi  da porre a base di gara nelle  procedure di affidamento di
contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e dall'ingegneria" e al D.M. 17.06.2016:
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Categoria:  E.10  Poliambulatori,  Ospedali,  Istituti  di  ricerca,  Centri  di  riabilitazione,  Poli
scolastici, Università, Accademie, Istituti di ricerca universitaria;
Categoria: IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, 
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico;
Categoria: IA.04 Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza
, di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi – cablaggi 
strutturati - impianti in fibra ottica -  singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di 
tipo complesso.
Categorie: E.10, IA.02, IA.04 per coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 
esecutiva.
Importo totale : euro  535.847,17 oltre € 16.075,42 per oneri per la sicurezza.
Per ulteriori specificazioni si veda lo schema di calcolo di notula allegato alla documentazione
progettuale a disposizione dei concorrenti.

7.1 TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l'ultimazione della progettazione esecutiva e il coordinamento per la sicurezza in  è fissato
in  30  (trenta) giorni  naturali  e  consecutivi  decorrenti  dalla  data  di  ricevimento
dell'ordine/comunicazione del Responsabile Unico del Procedimento.
Il termine per l'esecuzione dei lavori di Realizzazione di un laboratorio di radiofarmacia presso il
presidio  ospedaliero di S. Cataldo – Pisa oggetto di progettazione esecutiva è stabilito in giorni 120
(centoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del progetto esecutivo da parte
della stazione appaltante.
La mancata motivata approvazione del progetto esecutivo e del PSC comporta  la richiesta da
parte della FTGM di aggiornamento del progetto assegnando, per una sola volta,  un ulteriore
termine  al  massimo  di  10  gg;  il  permanere  della  motivata  non  approvazione  del  progetto
comporta la risoluzione del contratto.  
I  lavori  dovranno  essere  eseguiti  in  modo  da  coordinare  le  attività  di  cantiere  con  le  attività
dell’Ospedale e comunque in modo da ridurre il più possibile le interferenze con l'attività ospedaliera.
L’offerta deve tenere conto delle circostanze di cui sopra.

7.2 PAGAMENTI
La Stazione Appaltante procederà al pagamento delle opere in base a Stati di Avanzamento Lavori, al
raggiungimento della soglia del 50% dell'importo contrattuale.
L'approvazione  e  la  liquidazione  degli  Stati  di  Avanzamento  Lavori  avverrà  in  conformità  con  le
modalità stabilite dalle norme vigenti in materia.
Per quanto attiene la progettazione esecutiva, e del Coordinamento per la sicurezza queste verranno
compensate in un'unica soluzione a seguito dell'approvazione del progetto e del  PSC da parte della
Fondazione e previa verifica della consistenza delle garanzie condotte dall'Affidatario dei Lavori in
ordine a quanto stabilito all'art. Art. 106, comma 9 del Codice.
Prima del  pagamento dell'ultima  rata (lavori)  sarà cura dell'aggiudicatario consegnare,  alla Stazione
Appaltante, tutti i documenti attestanti omologazioni, certificazioni, dichiarazione di conformità, ecc. ed
elaborati as-built relativi all'opera.
La stazione appaltante procederà al pagamento del SAL finale a seguito del collaudo (o certificato di
regolare esecuzione) finale positivo, così come stabilito dall'art. 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
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Il pagamento delle fatture elettroniche emesse con riferimento alle prestazioni di servizi di architettura e
ingegneria e a seguito di Stati di Avanzamento Lavori - SAL sarà effettuato entro di regola entro 90
giorni  dalla  data  di  presentazione  della  fattura,  sempre  che  quest'ultima  non  venga  motivatamente
contestata da parte del RUP; oltre il termine stabilito è facoltà dell’Appaltatore richiedere gli interessi
nella misura di legge.

8.CAUZIONI E GARANZIE
La  garanzia  a  corredo  dell’offerta  è  pari  al  2%  dell'importo  complessivo  dell’appalto  ossia  Euro
11.803,42 (euro  undicimilaottocentotrevirgolaquarantadue)  salvo  la  riduzione  prevista  dall’art.  93
comma 7 del D. lgs n. 50/2016.
L'aggiudicataria dovrà prestare la cauzione definitiva e le polizze assicurative come previste dal Bando /
Disciplinare di Gara.
Le polizze assicurative in parola dovranno essere conformi a quanto previsto all'Art. 106, comma 9 a
mente  del  quale  “I titolari  di  incarichi  di  progettazione sono responsabili  per  i  danni  subiti  dalle
stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel
caso  di  appalti  aventi  ad  oggetto  la  progettazione  esecutiva  e  l'esecuzione  di  lavori,  l'appaltatore
risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a
causa di carenze del progetto esecutivo.”

9.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono presentare offerta i soggetti di cui agli artt. 45 – per la parte di esecuzione dei lavori – e 46 –
per la parte di progettazione esecutiva  e per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione -
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i concorrenti non in possesso dei requisiti di ordine
generale e dunque ricadenti all'interno delle casistiche descritte all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016  e  s.m.i.;  nonché  i  concorrenti  che  non  soddisfino  –  ovvero  in  sede  di  candidatura  non
dimostrino di soddisfare - le condizioni e i criteri definiti a norma dell'articolo 83.
Al  fine  di  riassumere  il  possesso  delle  suddette  condizioni  e  requisiti  è  richiesta  al  concorrente  la
redazione e presentazione del Documento di Gara Unico Europeo – D.G.U.E.

10.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per essere ammesso alla gara il concorrente, in possesso dei requisiti di ordine generale, deve essere
idoneamente qualificato:
a)  mediante  il  possesso  di  attestazione,  rilasciata  da  società  organismo  di  attestazione  (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del
Regolamento,  la  qualificazione  per  progettazione  e  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di
progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguata ai lavori da assumere, che dimostrino
tramite il proprio staff di progettazione i requisiti di cui al presente Bando / Disciplinare di Gara.
ovvero
b)  mediante  il  possesso  di  attestazione,  rilasciata  da  società  organismo  di  attestazione  (SOA)
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del
Regolamento, la qualificazione per costruzione in categorie e classifiche adeguata ai lavori da assumere,
integrata con indicazione/associazione di progettista/i qualificato/i tra quelli elencati all'art. 24 comma
1, lettera d) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti richiesti al Bando / Disciplinare di Gara.
ovvero
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c) (per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro) dimostrare, ai sensi degli artt. 90 e 92 del D.P.R. n.
207/2010, il possesso dei requisiti, documentando con l’offerta la capacità tecnico/organizzativa nelle
modalità previste dagli articoli citati allegando la relativa dichiarazione/documentazione .

Il concorrente in sede di offerta, presenterà tra la documentazione amministrativa, quanto necessario alla
dimostrazione dei requisiti di partecipazione, secondo una delle modalità previste al punto a), b) o c) del
presente articolo 10.

Il requisito minimo di carattere tecnico-organizzativo del progettista indicato/associato previsto per la
partecipazione alla gara è il seguente:
►  a pena di esclusione,  aver  espletato negli  ultimi 10 anni (2008-2018) servizi  attinenti
all'architettura e ingegneria  di cui all'art. 3, lett. vvvv) del d. lgs. n. 50/2016 per la seguente
categoria e importo:

Categoria: E10:  Edilizia: Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione,
Poli  scolastici,  Università,  Accademie,  Istituti  di  ricerca  universitaria.  Importo  minimo  dei
lavori:  euro 216.210,54.

Categoria: IA02: Impianti meccanici: Impianti di riscaldamento -Impianto di raffrescamento,
climatizzazione,  trattamento  dell’aria  -  Impianti  meccanici  di  distribuzione  fluidi  -Impianto
solare termico. Importo minimo dei lavori:  euro 229.549,26.

Categoria:  IA04  Impianti  elettrici  in  genere,  impianti  di  illuminazione,  telefonici,  di
sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi -
cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica -  singole apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo complesso. Importo minimo dei lavori:  euro 90.087,37.

Categoria:  E.10,  IA.02,  IA.04:  Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione.
Importo minimo dei lavori:  euro 551.922,59.

► a pena di esclusione, aver  espletato negli ultimi 10 anni (13.2.2009- 12.2.2019) due servizi attinenti
all'architettura e ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv) del d. lgs. n. 50/2016 per la seguente categoria e
importo per:
Categoria: E10:  Edilizia: Poliambulatori, Ospedali, Istituti di ricerca, Centri di riabilitazione,
Poli  scolastici,  Università,  Accademie,  Istituti  di  ricerca  universitaria.  Importo  minimo  dei
lavori: euro 86.484,21.

Categoria: IA02: Impianti meccanici: Impianti di riscaldamento -Impianto di raffrescamento,
climatizzazione,  trattamento  dell’aria  -  Impianti  meccanici  di  distribuzione  fluidi  -Impianto
solare termico. Importo minimo dei lavori:  euro 91.819,70.

Categoria:  IA04  Impianti  elettrici  in  genere,  impianti  di  illuminazione,  telefonici,  di
sicurezza , di rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi -
cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica -  singole apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo complesso. Importo minimo dei lavori:  euro 36.034,94.
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Categoria:  E.10,  IA.02,  IA.04:  Coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione.
Importo minimo dei lavori:  euro 220.769,03.

N.B. le informazioni utili alla dimostrazione dei requisiti tecnico professionali dei progettisti, di cui al
presente paragrafo, devono essere inseriti nel punto 13, sezione C, parte IV del DGUE allegato alla
documentazione di gara, con le modalità ivi indicate.

10.1: DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall’art. 105 del Codice.
Gli eventuali subappaltatori saranno disciplinati ai sensi delle normative vigenti.
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta la prestazione o parte della prestazione che in-
tende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice.
Il soggetto affidatario potrà affidare in subappalto la prestazione o parte della prestazione com-
presa nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché:

· l'affidatario  del  subappalto  non  abbia  partecipato  alla  procedura  per  l'affidamento
dell'appalto;

· il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
· all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le for-

niture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
· il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui

all'art. 80 del Codice.

La Stazione Appaltante, ai sensi del comma 6, provvede al rilascio dell’autorizzazione
entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

Inoltre l'art. 105 del Codice prevede:
· al comma 8, che il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti

della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore
in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

· al comma 13, che la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore,
al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore diretto di beni o lavori, l'importo do-
vuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
1. quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
2. in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; 
3. su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Allo scopo l’Appaltatore è tenuto a fornire, su richiesta della FTGM, copia quietanzata

delle fatture del Subappaltatore per riscontro dell’avvenuto pagamento e regolarità.

11.DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA E SOPRALLUOGO

I documenti  progettuali  afferenti  il  Progetto Definitivo, il  Bando / Disciplinare di Gara ed i  relativi
Allegati, sono reperibili presso la piattaforma  START: https://start.toscana.it/
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La procedura prevede che il Concorrente accetti i termini di cui al Progetto Definitivo – ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  d)  art.  23,  comma  12  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  -  nonché  che  sia  effettuato  un
sopralluogo obbligatorio necessario al completamento del quadro conoscitivo relativo al luogo e alla
comprensione del progetto.
Il Sopralluogo dovrà essere effettuato dall'Impresa congiuntamente con il Progettista e il coordinatore
per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  individuato  dalla  stessa,  -  ovvero  da  soggetti  da  essi
espressamente  delegati,  per  le parti  di  rispettiva  competenza -  ed essere svolto alla presenza di  un
Tecnico della Stazione Appaltante, che rilascerà idonea documentazione ad attestare l'avvenuta presa
visione dei luoghi, come descritto dal Bando / Disciplinare di Gara.
In  particolare,  sono  ammessi  a  partecipare  al  sopralluogo  i  seguenti  soggetti:  titolare,  legale
rappresentante,  amministratore,  procuratore,  direttore  tecnico,  responsabile  tecnico,  collaboratore
qualificato (ossia avente un contratto di lavoro con l’impresa) munito di delega.
Chi partecipa al sopralluogo deve presentarsi munito di copia di un documento attestante la propria
qualifica  (es.  SOA, certificato d’iscrizione al  registro delle imprese,  verbale  di  assemblea,  procura)
unitamente a un documento di riconoscimento.
Non  sono  ammesse  agenzie/studi  che  prestano  questo  tipo  di  servizi  alle  imprese.  In  caso  di
raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario, costituiti o
non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da un unico incaricato per tutti gli operatori
raggruppati, aggregati o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti gli operatori.

In caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo potrà essere
svolto sia dal consorzio che dal consorziato indicato come esecutore.
Al termine ciascun incaricato riceverà la relativa attestazione.
Agli effetti del presente procedimento, che comporta sia una fase progettuale esecutiva che una fase di
esecuzione dei  lavori e pertanto un maggior approfondimento delle condizioni di contesto alla gara
rispetto  alla  sola  “esecuzione”  di  prestazioni,  l'attestazione  di  Sopralluogo  è  inteso  documento
necessario ed indispensabile per la partecipazione alla gara, pertanto copia della stessa dovrà essere
inserita nella documentazione amministrativa di partecipazione alla gara.
Per la richiesta di sopralluogo è possibile contattare il Dott. Antonio Vellani ai seguenti recapiti:

• 0585 493590
• 3488964802 
• vellani@ftgm.it

SI DIFFIDA IL CONCORRENTE dal recarsi nei giorni individuati per l'effettuazione dei sopralluoghi
presso  la  Stazione Appaltante  senza previa  definizione  di  un  appuntamento  dedicato,  ovvero  in  un
momento differente rispetto a quello concordato, al fine di non incorrere nel rischio di “turbativa d'asta”
collegato all'esecuzione “non conforme” del sopralluogo.

12.  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  E  RICEZIONE  DELLE  OFFERTE,  E
DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE

L’offerta dovrà pervenire entro le ore 13:00 del giorno 19 giugno 2019.
Non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, che
non risulti pervenuta con le modalità indicate dal presente disciplinare entro l’ora e il giorno stabiliti.
L'offerta  è  presentata  obbligatoriamente  in  forma  telematica  mediante  la  piattaforma  START:
https://start.toscana.it/
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13.MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
L’espletamento  della  procedura  si  svolgerà  in  seduta  pubblica  presso  l'Ospedale  del  Cuore  G.
Pasquinucci, in via Aurelia Sud, loc. Montepepe, Massa, con inizio delle operazioni il giorno 20 giugno
2019, ore 9.00.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o a giorni successivi laddove le operazioni
si protraggano oltre gli orari di ufficio.
La presente procedura di gara si svolgerà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'art. 95 d. lgs. n. 50/  2016, pertanto la procedura sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i
seguenti criteri motivazionali:

ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE

CRITERI MOTIVAZIONALI PESO

A1 Proposte migliorative, integrazione e revisione del 
progetto definitivo a parità di costi:

saranno  premiate  le  proposte  tecnico  progettuali  di
miglioramento tecnico funzionale,  prestazionale e manutentivo,
sia sotto l’aspetto impiantistico che delle strutture con riferimento
a semplificazione e facilità di uso, alle prestazioni di asetticità e
di  raggiungimento  dei  parametri  normativi,  in particolare della
FU,  al  contenimento  dei  consumi  energetici,  alla  facilità  di
manutenzione  anche  con  riferimento  ai  riflessi  sulla  attività
sanitaria del Reparto e in generale dell’ospedale.

20

La relazione per il presente elemento A.1 dovrà prevedere un numero massimo di n. 2
facciate formato  A4, compresa l’eventuale copertina.
Alla  relazione  possono  essere  allegati  un numero massimo  di  n.  3  elaborati  (disegni,
grafici, schede e foto illustrative) formato max A3.
Il documento privo di tale relazione non potrà essere oggetto di valutazione da parte
della Commissione e pertanto  sarà valutato zero punti.

A2 Organizzazione cantiere:
saranno premiati:
1) le proposte di integrazione e/o miglioramento di tutte le opere
provvisionali necessarie per tener conto delle interferenze con le
attività sanitarie nell'area e nelle aree limitrofe;
2) le soluzioni proposte per garantire la migliore continuità della
attività  sanitaria  di  reparto  MN e radiofarmacia,  in  particolare
della PET, rispetto alla necessità di rinunciare alla disponibilità
della  cappa  ad  alta  energia  presente  nell’area  di  cantiere  e
all’unico  iniettore  automatico  (Intego)  disponibile,  al  fine  di
garantire la continuità del servizio in condizioni di affidabilità;
3) le proposte di  miglioramento della gestione del cantiere tesa a
ridurre,  tra l'altro,  delle condizioni  operative di  sicurezza nella
realizzazione delle opere;
3)  le  soluzioni  proposte  per  la  riduzione  del  rumore  e  delle
polveri durante i lavori.

30

8
Direzione: Via Trieste 41, Pisa - Tel. 050-3153711 Fax 050-3153766

cod. fisc. 93062260505 – p. iva 01851550507



Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

               (L. R.T. n. 85/2009)

 

La relazione per il presente elemento A.2 dovrà prevedere un numero massimo di n. 2
facciate formato  A4, compresa l’eventuale copertina.
Alla  relazione  possono  essere  allegati  un numero massimo  di  n.  3  elaborati  (disegni,
grafici, schede e foto illustrative)  formato max A3.
Il documento privo di tale relazione non potrà essere oggetto di valutazione da parte
della Commissione e pertanto  sarà valutato zero punti.

A3 Criteri minimi ambientali: 
Saranno  oggetto  di  valutazione  da  parte  della  Commissione  Giudicatrice  le  offerte  di
miglioria tecnica relativamente ai seguenti criteri motivazionali:
-  sistemi  di  gestione  ambientale  –  punto  2.1.1.  dell’allegato  2  al  D.M.  11.1.2017-
Rispondenza al criterio di cui al punto 2.1.1. dell’allegato 2 del decreto del Ministero
dell’Ambiente, da verificarsi in sede di offerta sulla base delle specifiche ivi indicate per
la “verifica”;
-  disassemblabilità  di  componenti  e  materiali  utilizzati  per la  messa  in opera  – punto
2.4.1.1. dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 - Rispondenza al criterio di cui al punto 2.4.1.1.
dell’allegato 2 del decreto del Ministero dell’Ambiente da verificarsi in sede di offerta,
sulla base di quanto indicato dal citato DM per la “verifica”; in particolare l’offerente
dovrà  fornire  l’elenco dei  componenti  edilizi  oggetto  di  rimozione  o demolizione  che
possono essere riciclati o riutilizzati con l’indicazione del relativo peso rispetto al peso
totale dei materiali utilizzati per i lavori; 
- sostanze ad alto potenziale di riscaldamento globale – punto 2.4.1.4 dell’allegato 2 al
D.M.  11.1.2017  -  Rispondenza  al  criterio  di  cui  al  punto  2.4.1.4.  dell’allegato  2  del
decreto  del  Ministero  dell’Ambiente  da  verificarsi  in  sede  di  offerta  sulla  base  delle
specifiche poste a carico dell’appaltatore,  indicate dal citato DM per la “verifica”, con
riferimento alle componenti edilizie ed ai materiali che l’offerente intende utilizzare nel
cantiere, i quali dovranno comunque essere rispondenti alle descrizioni e prescrizioni del
capitolato speciale d’appalto; 
- calcestruzzi – punto 2.4.2.1 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 - Rispondenza al criterio di
cui al punto 2.4.1.4. dell’allegato 2 del decreto del Ministero dell’Ambiente da verificarsi
in sede di offerta sulla base delle specifiche poste a carico dell’appaltatore, indicate dal
citato DM per la “verifica”, con riferimento alle componenti edilizie ed ai materiali che
l’offerente  intende utilizzare  nel  cantiere,  i  quali  dovranno  comunque  rispondenti  alle
descrizioni e prescrizioni del capitolato speciale d’appalto;
-  sostenibilità  e  legalità  del  legno – punto 2.4.2.3 dell’allegato 2 al  D.M. 11.1.2017 -
Rispondenza al criterio di cui al punto 2.4.1.4. dell’allegato 2 del decreto del Ministero
dell’Ambiente da verificarsi in sede di offerta sulla base delle specifiche poste a carico
dell’appaltatore, indicate dal citato DM per la “verifica”, con riferimento alle componenti
edilizie ed ai materiali  che l’offerente intende utilizzare nel  cantiere,  i  quali  dovranno
comunque rispondenti alle descrizioni e prescrizioni del capitolato speciale d’appalto;
-  tramezzature  e  controsoffitti  –  punto  2.4.2.7  dell’allegato  2  al  D.M.  11.1.2017  -
Rispondenza al criterio di cui al punto 2.4.1.4. dell’allegato 2 del decreto del Ministero
dell’Ambiente da verificarsi in sede di offerta sulla base delle specifiche poste a carico
dell’appaltatore, indicate dal citato DM per la “verifica”, con riferimento alle componenti
edilizie ed ai materiali  che l’offerente intende utilizzare nel  cantiere,  i  quali  dovranno
comunque rispondenti alle descrizioni e prescrizioni del capitolato speciale d’appalto;
- pitture e vernici – punto 2.4.2.10 dell’allegato 2 al D.M. 11.1.2017 - Rispondenza al
criterio di cui al punto 2.4.1.4. dell’allegato 2 del decreto del Ministero dell’Ambiente da
verificarsi in sede di offerta sulla base delle specifiche poste a carico dell’appaltatore,
indicate dal citato DM per la “verifica”, con riferimento alle componenti edilizie ed ai
materiali  che  l’offerente  intende  utilizzare  nel  cantiere,  i  quali  dovranno  comunque
rispondenti alle descrizioni e prescrizioni del capitolato speciale d’appalto.

5

La relazione per il presente elemento A.3 dovrà prevedere un numero massimo di n. 2
facciate formato  A4, compresa l’eventuale copertina.
Alla  relazione  possono  essere  allegati  un numero massimo  di  n.  3  elaborati  (disegni,
grafici, schede e foto illustrative)  formato max A3.
Il documento privo di tale relazione non potrà essere oggetto di valutazione da parte
della Commissione e pertanto  sarà valutato zero punti.

A4 Professionalità  ed  esperienza  tecnico  incaricato  PE  : 5

9
Direzione: Via Trieste 41, Pisa - Tel. 050-3153711 Fax 050-3153766

cod. fisc. 93062260505 – p. iva 01851550507



Fondazione CNR/Regione Toscana per la
Ricerca Medica e di Sanità Pubblica

               (L. R.T. n. 85/2009)

ELEMENTI ARCHITETTONICI (CAT. E.10)
Il  punteggio  maggiore  verrà  attribuito  al  concorrente  che
descriverà  fino  a  3  esempi  di  progettazione  Esecutiva  e/o
esecutiva e/o direzione lavori di elementi architettonici (cat.
E 10) ritenuto dal concorrente significativo della propria capacità
a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico con particolare
riferimento  a  Rardiofarmacie  e  camere  bianche,  la  cui
documentazione consenta di stimare,
per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e,
quindi, di qualità del
concorrente nell’assumere l’incarico di progettazione esecutiva in
oggetto.

La relazione per il presente elemento A.4 dovrà prevedere un numero massimo di n. 2
facciate formato  A4, compresa l’eventuale copertina.
Alla  relazione  possono  essere  allegati  un numero massimo  di  n.  3  elaborati  (disegni,
grafici, schede e foto illustrative)  formato max A3.
Il documento privo di tale relazione non potrà essere oggetto di valutazione da parte
della Commissione e pertanto  sarà valutato zero punti.

A5 Professionalità  ed  esperienza  tecnico  incaricato  PE  :
IMPIANTI (categorie IA02, IA04)
Il  punteggio  maggiore  verrà  attribuito  al  concorrente  che
descriverà  fino  a  tre  esempi  di  progettazione  Esecutiva  e/o
esecutiva  e/o  direzione  lavori  qualificabile  affine  sul  piano
impiantistico ritenuto dal concorrente significativo della propria
capacità a realizzare la prestazione sotto il  profilo tecnico  con
particolare riferimento a Rardiofarmacie e camere bianche e
la  cui  documentazione  consenta  di  stimare,  per  più  aspetti,  il
livello  di  specifica  professionalità,  affidabilità  e,  quindi,  di
qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente
ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e
architettura di cui all'art. 3, lett. vvvv) D.Lgs. 50/2016, che, sul
piano tecnologico, rispondono meglio agli obiettivi che persegue
la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di
ottimizzare il costo globale di intervento, di manutenzione e di
gestione lungo il ciclo di vita dell’opera.

5

La relazione per il presente elemento A.5 dovrà prevedere un numero massimo di n. 2
facciate formato  A4, compresa l’eventuale copertina.
Alla  relazione  possono  essere  allegati  un numero massimo  di  n.  3  elaborati  (disegni,
grafici, schede e foto illustrative)  formato max A3.
Il documento privo di tale relazione non potrà essere oggetto di valutazione da parte
della Commissione e pertanto  sarà valutato zero punti.

A6 Professionalità  ed  esperienza  tecnico  incaricato
Coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione
CSP: 
Il  punteggio  maggiore  verrà  attribuito  al  concorrente  che
descriverà fino a tre esempi di Coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione  qualificabile affine sul piano dei lavori da

5
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eseguire  ritenuto  dal  concorrente  significativo  della  propria
capacità a realizzare la prestazione sotto il  profilo tecnico  con
particolare riferimento alla realizzazione di Rardiofarmacie e
camere bianche e la cui documentazione consenta di stimare, per
più aspetti,  il  livello  di  specifica  professionalità,  affidabilità  e,
quindi,  di qualità del  concorrente,  in quanto si  dimostra che il
concorrente ha redatto PSC, di cui al Dlgs 81/2008 e smi, che, sul
piano tecnologico, rispondono meglio agli obiettivi che persegue
la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di
ottimizzare l’intervento in condizioni di sicurezza.

La relazione per il presente elemento A.6 dovrà prevedere un numero massimo di n. 2
facciate formato  A4, compresa l’eventuale copertina.
Alla  relazione  possono  essere  allegati  un numero massimo  di  n.  3  elaborati  (disegni,
grafici, schede e foto illustrative)  formato max A3.
Il documento privo di tale relazione non potrà essere oggetto di valutazione da parte
della Commissione e pertanto  sarà valutato zero punti.

TOTALE OFFERTA 
TECNICA

70

A.7 Tempistiche di realizzazione dell’opera
saranno premiati i giorni lavorativi in meno rispetto ai giorni 150 
complessivamente previsti.

5

Il  concorrente  dovrà  indicare  il  numero  di  giorni  naturali  e
consecutivi  di  riduzione  dei  tempi  massimi  per  l'esecuzione
complessiva dell'appalto che ammonta a giorni 150 (30 giorni di
progettazione e 120 giorni per l'esecuzione dei lavori).
L'assenza   dell'indicazione  del  numero  di  giorni  di  riduzione  dei  tempi  non
consentirà la valutazione da parte della Commissione e pertanto  sarà valutato zero
punti.
L'indicazione  riferita  all'elemento  A4  sarà  inserita  nel  documento  di  offerta
economica secondo l'apposito modello.

OFFERTA ECONOMICA 
(B)

Ribasso  percentuale  offerto  sull’importo  dei  lavori
messo a base d’asta 

25

TOTALE (A+B) 100

14. APERTURA DEI PLICHI E VERIFICA DEI DOCUMENTI

14.1 - L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica, presso l'Ospedale del Cuore G. Pasquinucci di
Massa alle ore 9,00 del giorno 20 giugno 2019, con seggio di gara composto dal Presidente RUP e da
due testimoni assistiti da un segretario verbalizzante.
Sono ammessi all’apertura delle offerte i soli  legali  rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti
muniti  di  speciale  delega  conferita  dai  suddetti  rappresentati  legali  (non  più  di  uno  per  ogni
concorrente).
In  seduta  riservata,  la  commissione  giudicatrice,  formata  da  tre esperti  nominati  con  apposita
deliberazione del Direttore Generale, una volta scaduto il termine di presentazione dei plichi ed assistita
dal segretario verbalizzante, procederà all’esame delle offerte tecniche attribuendo i punteggi relativi ai
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punti A1, A2, A3, A4, A5 ed A6 di cui al paragrafo precedente. La commissione giudicatrice provvederà
a nominare al suo interno il Presidente.
Terminata  la  valutazione  delle  offerte  tecnico  organizzative,  in  seduta  pubblica,  la  commissione
giudicatrice comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, congiuntamente al seggio di gara,
che,  con  l’occasione  si  reinsedierà,  si  provvederà  all’apertura  delle  buste  contenenti  le  offerte
economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti ed all’attribuzione dei punteggi complessivi ed
alla formazione di una prima graduatoria provvisoria di gara.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi
punteggi parziali, sia per il prezzo sia per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta
pubblica.  Qualora,  pur  nel  caso  di  parità  complessiva,  l’offerta  tecnica  e  quella  economica  siano
differenti, prevale l’offerta tecnica.
Nel caso in cui la commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono
state formulate autonomamente o imputabili ad un unico centro decisionale, escluderà i concorrenti per i
quali sia accertata tale condizione.
Al termine, la commissione redigerà la graduatoria definitiva aggiudicando provvisoriamente l’appalto
al  primo  classificato  e  trasmettendo  la  documentazione  al  RUP,  che  procederà,  ai  sensi  ed  alle
condizioni dell’art. 97, comma 3 del Codice, a valutare la congruità delle offerte; saranno considerate
anomale le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri
elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai  quattro quinti  dei corrispondenti punti massimi
previsti dal bando di gara.
N.B. Saranno  pertanto  da  valutare,  ai  fini  del  citato  art.  97  comma  3  del  Codice,  le  offerte  che
conseguano contemporaneamente almeno 20 punti per l'offerta economica ed almeno 60 per la somma
degli altri criteri, ivi compresa la riduzione dei tempi).

14.2. Verifica della documentazione amministrativa 
Il seggio di gara:
· verificherà  correttezza  e  completezza  della  documentazione  e,  in  caso  di  esito  negativo,

escluderà i concorrenti cui essa si riferisce, fatti salvi i casi di soccorso istruttorio;
· Nei casi consentiti e nei limiti stabiliti dall'art. 83 comma 9 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sarà

attivato il procedimento del soccorso  istruttorio di cui alla norma citata.

La stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine,  non superiore a tre giorni, perché siano
resi, integrati o regolarizzati i documenti e le dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, o di inadeguatezza delle integrazioni presenta-
te, il concorrente sarà escluso dalla gara.     
In caso di esclusione di uno o più concorrenti, il seggio di gara:

· comunicherà  quanto  avvenuto  alla  stazione  appaltante  per  l’escussione  della  cauzione
provvisoria;

· qualora ne ricorrano i presupposti, segnalerà il fatto all’ANAC ai fini dell’inserimento dei dati
nel casellario informatico delle imprese, nonché per l’eventuale applicazione delle sanzioni per
dichiarazioni non veritiere.

3. Valutazione dell’Offerta tecnica – contenuto della BUSTA B – Max Punti 70
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Punteggio MAX 70 punti su 100

La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione dell’offerta tecnica andando ad analizzare  la
proposta tecnico-organizzativa costituita da una relazione articolata seguendo l’ordine degli elementi
di valutazione indicati all'articolo 13, mediante il metodo del “confronto a coppie” come di seguito
descritta per gli elementi di valutazione A1, A2, A3, A4, A5, e A6.

La mancata descrizione nella suddetta proposta tecnico-organizzativa, di un singolo elemento di valuta-
zione di cui all’articolo 6 comporta l’attribuzione del punteggio pari a zero.

La commissione giudicatrice ha facoltà di richiedere ai concorrenti tutti i chiarimenti ed elementi inte-
grativi di giudizio ritenuti utili per l’assunzione delle proprie determinazioni, chiarimenti che devono es-
sere prodotti entro il termine che viene fissato, sin d’ora, in giorni tre.
La Commissione Giudicatrice utilizzerà, per attribuire il punteggio agli elementi di valutazione di natura
qualititativa, il metodo del confronto a coppie di cui alla linea guida ANAC n. 2.
La procedura del “confronto a coppie”, qualora vi siano tre o più offerte soggette a valutazione, sarà
svolta nel modo seguente:
• per ogni elemento, ogni Commissario utilizzerà  una tabella "triangolare", con un numero di righe e di
colonne pari al numero dei concorrenti ammessi alla valutazione meno uno, tabella nella quale con le
lettere A,B,C,D,...N sono rappresentate le offerte di ogni concorrente;
•  ogni  commissario confronterà (a due a due) le offerte di  tutti  i  concorrenti  procedendo,  per ogni
confronto, a individuare quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza variabile da 1 a 6 e
precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola 4= preferenza media;
5= preferenza grande; 6= preferenza massima. 
• Al termine di ogni confronto, riferito al singolo elemento di valutazione, la Commissione provvederà a
sommare i valori attribuiti per ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione assegnati ai concorrenti da
parte  di  tutti  i  commissari.  Tali  somme  provvisorie  vengono  trasformate  in  coefficienti  definitivi,
riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie
prima calcolate.
Nei procedimenti di calcolo appena descritti, i valori numerici verranno arrotondati al decimale
secondo le seguenti modalità:

• il terzo decimale verrà arrotondato per eccesso se il quarto decimale è pari o superiore a
5;

• il terzo decimale verrà arrotondato per difetto se il quarto decimale è inferiore a 5.

•  Dopodichè,  il  valore  del  coefficiente  assegnato  a  ciascun  concorrente  per  ciascun  elemento  di
valutazione  è  moltiplicato  per  il  peso  attributo  a  ciascun  elemento  dalla  griglia  di  valutazione
dell’articolo 13 del presente disciplinare.
•  Per  ogni  concorrente  verrà  effettuata  la  sommatoria  dei  punteggi  attribuiti  ai  singoli  elementi  di
valutazione. 
•  Il  punteggio  così  attribuito  verrà  riparametrato  al  valore  massimo  attribuibile  per  la  valutazione
qualitativa, pari a 70 punti che verranno assegnati al concorrente che ha conseguito il punteggio più alto,
mediante il metodo di interpolazione lineare.

Per l’elemento di valutazione del punto A7 – 5 punti - si procederà come segue:
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La massima riduzione dei tempi proposti comporterà l’attribuzione del punteggio massimo (5 punti);
la minima riduzione comporterà attribuzione di punteggio pari a zero; le altre riduzioni comporteranno
la attribuzione di un punteggio proporzionale calcolato con rapporto lineare.

NOTA BENE 
• Le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche non dovranno comunque alterare la natura e la
destinazione delle singole parti dell'opera né comportare la necessità di ulteriori autorizzazioni o nulla
osta da parte degli enti preposti.
•  Le  migliorie  proposte  non  potranno,  in  alcun  modo,  comportare  maggiori  oneri  per  la  Stazione
Appaltante rispetto ai costi dell’offerta.
• Le proposte migliorative dovranno essere formulate così da consentire la valutazione della fattibilità
delle stesse ed il riconoscimento dei vantaggi da esse derivanti. 
• Le medesime dovranno rispondere a tutta la normativa vigente ed essere realizzabili; l'offerente si
assume l'onere e la responsabilità della coerenza delle proposte rispetto alla normativa vigente e alla
relativa realizzabilità. 

4. Valutazione dell’Offerta economica – Max punti 25
Terminata  la  valutazione  delle  offerte  tecnica,  in  seduta  pubblica  la  commissione  comunicherà  i
punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, quindi, provvederà all’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.  
Il punteggio di 25 punti sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso.
Per le altre offerte il punteggio sarà determinato sulla base della seguente formula bilineare:

Vi=(Ri/Rmax)α

Dove:
► Vi = coefficiente attribuito al concorrente in esame
► Ri = ribasso offerto dal concorrente i-esimo
► Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente
► α = valore esponente pari a 0,4
►PE: punteggio per la parte economica del concorrente in esame: Vi moltiplicato 25.

15.DISCIPLINARE DI GARA
Il  presente  Disciplinare  di  Gara  reca  tutte  le  norme  relative  alle  modalità  di  partecipazione  alla
procedura  di  gara,  alla  modalità  di  compilazione  e  presentazione  dell’Offerta,  ai  documenti  da
presentare  a  corredo  della  stessa  e  alla  procedura  di  aggiudicazione,  oltre  ogni   informazione  e
disposizione inerente la procedura di gara.

16. RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di
essa possono essere presentate in lingua italiana ed unicamente in forma scritta al seguente indirizzo:
vellani@ftgm.it.
Le risposte ad eventuali richieste in forma orale non presenteranno in nessun caso e a nessun effetto
carattere di ufficialità.
Il termine perentorio per la presentazione di richieste scritte è il  13 giugno 2019, ore 12.
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Eventuali integrazioni alla documentazione di gara o risposte a richieste di chiarimento pervenute dai
partecipanti saranno rese disponibili presso la piattaforma  START: https://start.toscana.it/

16. FACOLTA' DI REVOCA DELLA PROCEDURA
L’Ente  appaltante  si  riserva  la  facoltà,  previa  motivazione,  di  revocare  in  ogni  momento  l’intera
procedura di gara per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di
fatto o dei presupposti giuridici e di fattibilità su cui tale procedura si fonda.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. RICCARDO NARDINI

----------------------

15
Direzione: Via Trieste 41, Pisa - Tel. 050-3153711 Fax 050-3153766

cod. fisc. 93062260505 – p. iva 01851550507


	3. Valutazione dell’Offerta tecnica – contenuto della BUSTA B – Max Punti 70
	4. Valutazione dell’Offerta economica – Max punti 25
	Terminata la valutazione delle offerte tecnica, in seduta pubblica la commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e, quindi, provvederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
	Il punteggio di 25 punti sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso.

