
Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva specialistica intervento C.I. 14102
“RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE PALAZZO EX CASINÒ DEL LIDO"

Relazione del Responsabile del Procedimento 

Premesse
Con deliberazione n. 242 del 25 agosto 2016 la Giunta Comunale approvava il progetto di
fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di restauro e riqualificazione funzionale del
Palazzo denominato ex Casinò del Lido all'interno del Piano di recupero dell'area del Palazzo
del  Cinema  e  del  Casinò  e  subordinava  l'inserimento  dell'intervento  negli  atti
programmatori  dell'Ente  e  le  successive  fasi  progettuali  all'avvenuto  inserimento  del
progetto  tra  quelli  finanziati  grazie  al  bando  per  la  presentazione  di  progetti  per  la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei comuni
capoluogo di provincia e della città di Aosta approvato con D.P.C.M. 25 maggio 2016, cui il
Comune di Venezia ha partecipato tramite la Città Metropolitana di Venezia.

Con  D.P.C.M.  6  dicembre  2016  è  stata  approvata  la  graduatoria  del  Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e la
Città Metropolitana di Venezia risulta utilmente posizionata al n. 36 della graduatoria;

I lavori previsti consistono nella ripristino funzionale e messa a norma dell'intero edificio ex
Casinò realizzando una nuova scala antincendio esterna, il consolidamento di alcuni solai
interni per aumentarne la capienza delle persone, nonché il recupero di una serie di spazi
oggi destinati a magazzino a salette di incontri per il mercato del film o convegni.

Tali interventi consentiranno da un lato alla Fondazione la Biennale di Venezia di attivare
nuovi  investimenti  attrezzando  ulteriori  sale  di  proiezioni  e  spazi  commerciali  per  lo
sviluppo della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, dall'altro consentiranno alla
società VELA del Comune di Venezia e alla società Casinò spa di potenziare l'offerta per
congressi, convegni e spettacoli di vario tipo per tutta la durata dell'anno.

Infine è previsto il recupero di uno spazio al piano primo per bar-ristorazione in modo da
creare un nuovo punto di aggregazione e di attrazione. 

L’edificio del Casinò è sottoposto a vincolo storico-monumentale ex L. 1089/39 con decreto
Ministeriale n. 16472/3462 del 17/12/2008.

Il Palazzo dell'ex Casinò si presenta attualmente inadatto ad ospitare attività di spettacolo
non temporaneo che prevedano il  controllo da parte dei Vigili  del Fuoco. L’affollamento
consentito al piano terzo dalle vie di fuga è, inoltre, notevolmente inferiore alle esigenze
degli organizzatori dei principali eventi, sia quello relativo alla Mostra Internazionale del
Cinema sia quelli connessi all'attività congressuale.

Ciò  comporta  la  necessità  di  un  adeguamento  e  messa  a  norma  di  tutta  la  parte
impiantistica oltre che l'adeguamento e la messa a norma in termini di prevenzione incendi
e  pubblico  spettacolo  e  l'adeguamento  statico  e  antisismico  di  alcune  componenti
strutturali.

Vista la natura dei lavori da eseguirsi, di mera riconduzione a norma di un edificio esistente
e vincolato, si può escludere che l'intervento in oggetto e la sua progettazione costituiscano
lavori  di  particolare  rilevanza  sotto  il  profilo  architettonico,  ambientale,  paesaggistico,
storico artistico, conservativo e tecnologico ai sensi dell'art. 23 comma 2 primo periodo del
d.lgs. 50/2015.

Quanto alle prestazioni professionali: il personale tecnico dell’Amministrazione Comunale si
occuperà della progettazione architettonica degli interventi, dei compiti connessi all'ufficio
di R.u.p., di parte della direzione lavori e del collaudo. 

Poiché il personale dell'Amministrazione è carente di specifiche professionalità da destinare
espressamente alle prestazioni specialistiche connesse con le lavorazioni sopra descritte,
consistenti nello sviluppo della progettazione strutturale, impiantistica e della progettazione



connessa alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco, sia per la complessità tecnica dello stesso
intervento sia in quanto già attualmente impegnato nell’espletamento dei normali compiti
di istituto dell’Ente, si ritiene necessario acquisire detti servizi all'esterno.

Poiché ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.P.C.M. 6 dicembre 2016 Modalità di monitoraggio
"...le città metropolitane che, all'atto della presentazione della domanda hanno dichiarato
uno  stato  di  avanzamento  dei  progetti  a  livello  di  fattibilità  tecnica,   sono  tenute  a
comunicare entro 60 giorni dalla stipulazione della convenzione, le delibere di approvazione
dei  progetti  definitivi  degli  interventi  nonché  tutte  le  autorizzazioni  e/o  i  nulla  osta
necessari rilasciati dai competenti uffici...", ciò significa che al momento della stipula della
convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri dovrà già essere pronto e verificato
il  progetto  definitivo,  ai  fini  dell'acquisizione  dei  pareri  di  competenza  presso  la
Soprintendenza  B.B.A.A.  di  Venezia  e  del  nullaosta  dei  Vigili  del  Fuoco  e  della  sua
approvazione nei termini di 60 g.g..

Ritenuto,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'art.  157  del  d.  lgs.50/2016,  di  procedere
all'indizione di  una procedura aperta come descritta nell'art.  60 del  d.lgs.  50/2016 per
l'individuazione di un soggetto esterno.  Dato atto che allo scopo non è stato pubblicato
avviso di pre- informazione.

Ritenuto di procedere all'affidamento congiunto della progettazione definitiva ed esecutiva,
ai sensi dell'art. 23 comma 12 del d. lgs. 50/2016 e nel rispetto del favor legislativo per
l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva ad un medesimo soggetto, onde
garantire omogeneità e coerenza al processo.

Ritenuto  di  riservarsi  di  affidare  al  medesimo  soggetto  anche  l'incarico  di  direttore
operativo  per  le  strutture  e  per  gli  impianti  ai  sensi  dell'art.  157  comma  1  secondo
capoverso del d.lgs. 50/2016, senza che tale riserva di affidamento costituisca alcun diritto
all'effettivo  conferimento  dell'incarico,  permanendo  tempistiche  ristrette  anche
successivamente  alla  stipula  della  convenzione,  pena  la  sospensione  e  revoca  del
finanziamento, in caso di grave inadempimento rispetto all'avanzamento dell'intervento.

Rilevato che ai sensi dell'art. 23 comma 12 III capoverso del d.lgs. 50/2016 l'avvio della
progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva e che, pertanto, si darà seguito alla progettazione esecutiva una
volta  approvato  il  progetto  definitivo  e  comunicata  l'approvazione  dello  stesso  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Rilevato che si è proceduto ai sensi dell'art. 157 comma 1 secondo capoverso del d. lgs.
50/2016 a calcolare il valore della attività complessive, che lo stesso è superiore alla soglia
di  cui  all'art.  35  comma  1  lettera  c)  del  d.  lgs.50/2016  e  che  si  è  proceduto
all'accertamento d'ufficio che la parcella calcolata non produce tariffe superiori  a quelle
derivanti dai sistemi precedenti.

Documenti a base di gara

Come indicato dalle linee guida n.1 di attuazione del D. lgs. 18 aprile 2016 n.50 approvate
dal Consiglio dell'Autorità Nazionale anticorruzione la stazione appaltante tramite il Rup ha
proceduto alle seguenti operazioni preliminari: 

1)  stabilire  le  classi  e  categorie  di  appartenenza  dei  servizi  da  affidare  per  la
determinazione del corrispettivo a base di gara, secondo i criteri fissati  dal  decreto del
Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 in base alla tavola Z – 1 allegata a detto decreto.
L'elenco delle prestazioni e dei relativi corrispettivi è rappresentato nella tabella che verrà
messa a disposizione dei partecipanti e così riassunta.





NB:L'incarico comprende, e di ciò deve essere tenuto conto nella formazione dell'offerta,
anche le prestazioni di verifica delle lavorazioni e raccolta della documentazione ai fini della
presentazione della Scia, asseverazione o altro ai Vigili del Fuoco al completamento dei
lavori

2) identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell'incarico, che vengono

RIEPILOGO PRESTAZIONI

(o.f.p.e.)

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

113.790,68

11.346,54

18.124,62

42.519,61

7.238,51

parziale 193.019,96

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

136.880,28

72.385,11

parziale 209.265,39

FASE DI ESECUZIONE LAVORI 

30.420,76

9.432,44

6.428,99

sommano 46.282,18

180.962,77

parziale 227.244,95

Totale 629.530,30

C.I. 14102  Restauro e riqualificazione funzionale Palazzo ex Casinò 
del Lido 

D.M. 
17.06.2016

Progettazione definitiva su opere 
impiantistiche, strutturali 

Verifica sismica delle strutture 
esistenti e individuazione delle 
carenze strutturali

Rilievi dei manufatti (su opere 
strutturali e impiantistiche)

Elaborati di progettazione 
antincendio (sull’intera opera)

Aggiornamento delle prime 
indicazioni e prescrizioni per la 
redazione del PSC

Progettazione esecutiva su 
opere impiantistiche e strutturali

Piano di sicurezza e 
coordinamento

Direttore operativo (opere 
elettriche ecc.)

Direttore operativo (impianti di 
riscaldamento  ecc.)

Direttore operativo (opere 
strutturali)

Direttore Operativo con funzioni 
di Coordinamento della 
sicurezza in esecuzione



descritte negli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato e che
verrà messo a disposizione dei partecipanti

3) individuare l’importo presunto delle opere in appalto che ammonta ad € 8.019.455,50
(o.f.e.) di cui € 7.800.000,00.= per opere a base d’asta ed € 219.455,50.= quali oneri per
la sicurezza così suddivisi: 

- € 3.504.906,82.=  nella ID. opere IA.04 (L. 143/49 cl. III^ c) + € 98.611,68.= quali
oneri per la sicurezza

- € 1.386.356,42.=  nella ID. opere IA.02 (L. 143/49 cl. III^ b) +  39.005,58.= quali oneri
per la sicurezza;

- € 568.018,61.=  nella ID. opere  S.06  (L. 143/49 cl. I^ g) + € 15.981,39.= quali oneri
per la sicurezza;

- € 2.340.718,15.=  nella ID. opere E.22  (L. 143/49 cl. I^ e) + € 65.856,86.= quali oneri
per la sicurezza.

Ai fini della definizione dei requisiti,  oltre al rispetto al D.M. 2 dicembre 2016, n.263,  si
chiede:

a) l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura,
relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i
servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe
professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria di  UNA VOLTA l’importo
stimato dei lavori cui si  riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle
classi e categorie; 

A questo proposito l'importo stimato dei lavori è pari a:

- servizi per lavori pari a € 3.504.906,82 nella categoria IA.04 (L. 143/49 cl. III^ c);

- servizi per lavori pari a € 1.386.356,42 nella categoria IA.02 (L. 143/49 cl. III^ b);

- servizi per lavori pari a € 568.018,61 nella categoria S.06  (L. 143/49 cl. I^ g);

- servizi per lavori pari a € 2.340.718,15 nella categoria E.22  (L. 143/49 cl. I^ e);

b)  all’avvenuto  svolgimento  negli  ultimi  dieci  anni  di  due  servizi  di  ingegneria  e  di
architettura, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui
si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle
vigenti tariffe professionali, per un importo totale di 0,50 VOLTE l’importo stimato dei lavori
cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e
riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli
oggetto dell’affidamento; 

A questo proposito l'importo stimato dei lavori è pari a:

- servizi per lavori pari a € 1.752.453,41 nella categoria IA.04 (L. 143/49 cl. III^ c);

- servizi per lavori pari a € 693.178,21 nella categoria IA.02 (L. 143/49 cl. III^ b);

- servizi per lavori pari a € 284.009,31 nella categoria S.06  (L. 143/49 cl. I^ g);

- servizi per lavori pari a € 1.170.359,08 nella categoria E.22  (L. 143/49 cl. I^ e);

c)  per  i  soggetti  organizzati  in  forma  societaria  (società  di  professionisti  e  società  di
ingegneria)  numero  medio  annuo  del  personale  tecnico  utilizzato  negli  ultimi  tre  anni
(comprendente  i  soci  attivi,  i  dipendenti  e  i  consulenti  con  contratto  di  collaborazione
coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e
muniti  di  partiva IVA e che firmino il  progetto, ovvero firmino i  rapporti  di verifica del
progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei



confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio
fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), in una misura pari a UNA VOLTA
le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico. 

d) per i professionisti singoli e associati, numero di unità minime di tecnici, in misura 

pari  a  UNA  VOLTA  le  unità  stimate  nel  bando  per  lo  svolgimento  dell’incarico,  da
raggiungere  anche  mediante  la  costituzione  di  un  raggruppamento  temporaneo  di
professionisti; 

Le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico sono pari a 12 (dodici).

Elenco degli elaborati per fase

• Progettazione definitiva strutturale, impiantistica e antincendio 

- Relazioni generali;

-  Relazioni  tecniche  e relazioni  specialistiche  (tra  le  quali  la  Relazione  geotecnica  e  la
Relazione sismica e sulle strutture);

- Verifica sismica sulle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali;

- Elaborati grafici;

- Calcolo delle strutture e degli impianti;

- Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie;

- Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

- Rilievo dei manufatti impiantistici e strutturali;

- Disciplinare descrittivo e prestazionale;

- Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi;

- Computo metrico estimativo;

- Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16.02.1982 e successivi);

-  Aggiornamento  del  documento  contenente  le  prime  indicazioni  e  disposizioni  per  la
stesura dei piani di sicurezza;

-  Quadro  economico  con  l’indicazione  dei  costi  della  sicurezza  desunti  sulla  base  del
succitato documento.

• Progettazione esecutiva strutturale e impiantistica
- Relazione generale;

- Relazioni specialistiche;

- Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti;

- Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

- Particolari costruttivi e decorativi;

- Computo metrico estimativo;

- Quadro economico;

- Elenco prezzi ed eventuale analisi;

- Quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera;

- Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

- Piano di Sicurezza e Coordinamento (di cui all’art. 100 del D. Lgs. 09.04.2008 n.81 e
s.m.i.).

• Esecuzione dei lavori 



- Direttore operativo per le opere impiantistiche;

- Direttore operativo per le opere strutturali;

- Direttore operativo per il Coordinamento della sicurezza in esecuzione.

Termini per l'espletamento del servizio 

- progettazione definitiva: 60 giorni 

- progettazione esecutiva: 90 giorni 

Ritenuto di  procedere all'individuazione del  contraente con procedura ordinaria ai  sensi
dell'art.  157 comma1 del  d.lgs.50 /2016 con il  criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo ai sensi dell'art. 95
comma 3 lettera b) del d. l.g.s. 50/2016 sulla base dei criteri di aggiudicazione dell'offerta
connessi con l'oggetto dell'appalto di cui alle lettere e) e g) del comma 6 dell'art. 95 del d.
lgs. 50/2016 secondo la seguente tabella:

A. VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA Punteggio
massimo

Punteggio
sub totali

A1. Professionalità desunta dalla documentazione grafica,
fotografica e descrittiva di tre incarichi significativi, svolte
dal concorrente, presentati in sede di offerta

30 

A2. Caratteristiche metodologiche modalità organizzative e
della struttura organigramma

40  di cui

a. Relazione metodologica 30
b. Responsabile della commessa 10
B. OFFERTA ECONOMICA -TEMPO
B1.  Offerta  Economica:  ribasso  percentuale  unico
sull’importo a base di gara 

10

B2. Offerta Tempo: riduzione percentuale da applicare al
tempo fissato dal bando per la presentazione del progetto
definitivo

10

B3. Offerta Tempo: riduzione percentuale da applicare al
tempo fissato dal bando per la presentazione del progetto
esecutivo

10

TOTALE COMPLESSIVO PUNTI 100

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 95 comma 14 la stazione appaltante non intende
autorizzare o richiedere varianti agli offerenti

A) Criteri per la valutazione dell’offerta tecnica – peso 70
Per  quanto  concerne  i  criteri  per  la  valutazione  dell’offerta  tecnica,  si  terrà  conto
dell’adeguatezza  dell’offerta  sulla  base  della  capacità  organizzativa,  progettuale  e
migliorativa  dei  servizi  offerti  dal  concorrente,  secondo  gli  elementi  di  valutazione  e  i
relativi fattori ponderali di seguito elencati: 

A1  sulla  base  della  documentazione  presentata  dai  concorrenti  costituita  da  schede  di
formato A3 o formato A4 in numero compreso tra tre e cinque, nel caso di formato A3, e
tra sei e dieci, nel caso, di schede formato A4 di un numero massimo di tre servizi relativi a
interventi  ritenuti  dal  concorrente  significativi  della  propria  capacità  a  realizzare  la
prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali.

Si riterranno più adeguate quelle offerte 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  che rispondono meglio agli
obbiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di
ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di
vita dell’opera.
In particolare si darà preferenza alla progettazione di lavori su edifici esistenti, vincolati ai
sensi  del  D.  Lgs.  42/2004,  e  destinati  al  pubblico  spettacolo  e  finalizzati  sia  al
miglioramento strutturale sia alla realizzazione di impianti antincendio per l'ottenimento del
C.P.I.,  con  riguardo  anche  al  rapporto  tra  la  soluzione  progettata  e  la  corretta
conservazione del bene tutelato secondo i dettami del restauro conservativo.

A2.a : Relazione metodologica
Verrà  ritenuta  più  significativa  l'offerta  che  garantirà  il  più  chiaro  e  funzionale
organigramma dei  professionisti,  generale  e  specifico  per  l'intervento  di  cui  trattasi,  il
processo organizzativo e decisionale, le modalità di archiviazione dei documenti, la gestione
degli imprevisti  nel corso della progettazione anche con riferimento alla variazione delle
lavorazioni previste su richiesta della committenza o degli  enti  preposti  all'emissione di
parere.
Documento richiesto: relazione (max 3 A4)

A2.b: Direttore tecnico o Responsabile della commessa
Possesso  di  adeguata  competenza  professionale  del  soggetto  che  assumerà  il  ruolo  di
Direttore tecnico o Responsabile della commessa, desunta dal curriculum ed in particolare
dalle mansioni svolte relative ad interventi assimilabili ai lavori di edifici esistenti vincolati
ai  sensi  del  D.  Lgs  42/2004  e  destinati  al  pubblico  spettacolo  e  finalizzati  sia  al
miglioramento strutturale sia alla realizzazione di impianti antincedio per l'ottenimento del
C.P.I. 
Documento richiesto: Curriculum professionale europeo (max 3 A3)

A) Punteggio relativo alla valutazione dell’offerta tecnica

L’attribuzione dei punteggi per ciascun elemento di valutazione di cui ai precedenti punti A1
e A2 avverrà con l’applicazione del metodo del confronto a coppie secondo quanto anche
da  ultimo  delineato  dalle  linee  guida  dell'Autorità  nazionale  Anticorruzione  n.  2  di
attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 

Viene fissata ai sensi dell’art. 83 c. 2 del D.Lgs 163/2006, una soglia minima di punteggio
che i concorrenti devono raggiungere per poter essere ammessi alla fase di valutazione
dell’offerta economica e tempo, il punteggio complessivo deve essere pari ad almeno 35
punti.

B) Criteri  per  la  valutazione  dell’offerta  economica  –  tempo  peso=  30
(10+10+10)

L’offerta economica sarà costituita:
B1 dal ribasso percentuale unico sull’importo stimato del corrispettivo posto a base d’asta
ed al quale sarà attribuito un punteggio massimo di  10 punti;

B2  dalla  riduzione  percentuale  da  applicarsi  ai  termini  di  esecuzione  del  servizio  di
progettazione definitiva, al quale sarà attribuito un punteggio massimo di 10 punti.

B3  dalla  riduzione  percentuale  da  applicarsi  ai  termini  di  esecuzione  del  servizio  di
progettazione esecutiva, al quale sarà attribuito un punteggio massimo di 10 punti.

La  riduzione  percentuale  da  applicarsi  al  tempo  fissato  dal  bando  per  l’espletamento
dell’incarico,  in  misura  comunque  non  superiore  alla  percentuale  fissata  dal  bando  in
relazione alla tipologia dell’intervento, è in ogni caso non superiore al cinquanta per cento.



B1 Ribasso percentuale unico riferito al prezzo - peso Pc=10
La formula per l’attribuzione del punteggio è la seguente :
Ci (per Ai<=Asoglia)=X*Ai/Asoglia
Ci (per Ai>Asoglia)=X+(1,00-X)*[(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)] dove
Ci=coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai=il valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia=media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
X=0,85

B2 Riduzione percentuale con riferimento al  tempo per il  progetto definitivo -
peso Pd=10
La formula per l’attribuzione del punteggio è la seguente:
Di=Ti/Tmedio dove:
Di=coefficiente attribuito al concorrente iesimo;
Ti=la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;
Tmedio=la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo.
Per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad
1.

B3 Riduzione percentuale con riferimento al  tempo per il  progetto esecutivo -
peso Pd=10
La formula per l’attribuzione del punteggio è la seguente:
Di=Ti/Tmedio dove:
Di=coefficiente attribuito al concorrente iesimo;
Ti=la riduzione percentuale del tempo formulata dal concorrente iesimo;
Tmedio=la media aritmetica delle riduzioni percentuali del tempo.
Per le riduzioni percentuali maggiori della riduzione media il coefficiente è assunto pari ad
1.
Il punteggio totale K (del concorrente iesimo), arrotondato alla terza cifra decimale, sarà
dato  dalla  somma  del  punteggio  ottenuto  dall’offerta  tecnica  e  dall’offerta  economica
applicando la seguente formula:

K=K1r+K2r+Ci*Pc+Di*Pd

dove:
K1r=K1/K1max*Pa  è  il  punteggio  riparametrato  con  metodo  aggregativo  
compensatore relativo al criterio A1, arrotondato alla terza cifra decimale,
K2r=K2/K2max*Pb  è  il  punteggio  riparametrato  con  metodo  aggregativo  
compensatore relativo al criterio A2, arrotondato alla terza cifra decimale;
Ci*Pc=punteggio relativo all’offerta economica “prezzo”;
Di*Pd=punteggio relativo all’offerta economica “tempo”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  Ing. Simone Agrondi


