
 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

 
                               SOGGETTO AGGREGATORE 

 
 
Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA (ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016) PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI DI AMMINISTRAZIONI/ENTI NON SANITARI FINALIZZATO ALLA 
CONVENZIONE DI CUI ALL’ART. 26, C. 1 L. 488/99. 
 
 

QUESITO n. 5  (01.03.2018) 
 
D - Si chiede: 

 
1) Con riferimento al Disciplinare di Gara, art.7.2 "Modalità di attribuzione del punteggio tecnico (PT) ,” si chiede 

di meglio esplicitare le formule relative alla procedure preliminare di riparametrizzazione (Vmaxpi>O oppure 
Vmaxpi=0)  meglio se con un esempio numerico. 

 
R 1 - Con riferimento alle “Modalità di attribuzione del punteggio tecnico (PT)” di cui all’art. 7.2 del 

disciplinare di gara, per mero refuso a pag. 25, oltre ad alcune imperfezioni grafiche, non risulta 
compiutamente illustrato il caso B): infatti a seguire all’ipotesi “Se Vmaxpi=0 ” non risulta riportata la 
conseguente formula “Vai = 0 ”.  

 Leggasi quindi come segue la parte finale dell’art. 7.2 riportata a pag. 25 del disciplinare di gara: 
 
“Una volta completate le operazioni di cui sopra, la Commissione effettuerà la procedura di 

riparametrizzazione dei coefficienti V(api), il tutto prima di procedere alla sommatoria dei punteggi 

dei vari punteggi tecnici: 

 
A) se V(maxpi)>0:    
 
             
                                                              
B) se V(maxpi)=0:                     
 

 
Dove:  

• V(api) è il coefficiente ottenuto dalla Ditta a per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling;  
• V(maxpi) è il coefficiente massimo ottenuto dalle ditte concorrenti per il criterio i-esimo prima della 

procedura di riparametrizzazione;  
• Vai sarà il coefficiente ottenuto dalla Ditta a per il criterio i-esimo. 

 
Al termine dell’operazione, il punteggio tecnico definitivo verrà attribuito effettuando la 

riparametrizzazione dei punteggi tecnici preliminari secondo la seguente formula: 

 

 

 
Dove:  

· Pt è il punteggio tecnico definitivo; 

· Camax è il punteggio tecnico preliminare massimo ottenuto dalle ditte concorrenti; 

· Cai è il punteggio tecnico preliminare ottenuto dalla Ditta i-esima; 

· 70 è il punteggio assegnato all’offerta tecnica. 



Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, le offerte degli operatori economici, il cui 
punteggio tecnico non abbia totalizzato almeno 36 punti, non saranno ritenute idonee e,  
pertanto, non si procederà alla apertura della corrispondente offerta economica.” 

 
La procedura è volta a “normalizzare”, per ciascun concorrente, la valutazione dei singoli coefficienti o 
pesi per ognuno degli “n” criteri di giudizio “i”, attribuendo il valore 1 al maggiore dei coefficienti 
risultanti dal confronto a coppia o dalla procedura semplificata se i concorrenti sono meno di 3 e 
valori proporzionalmente decrescenti agli altri coefficienti, in modo che la sommatoria dei prodotti dei 
pesi ”Vai” per i rispettivi valori max “Wi” di ciascuno degli “n” criteri di giudizio costituisca il 
punteggio tecnico preliminare del concorrente “a”, da normalizzare infine proporzionalmente rispetto 
al valore massimo di 70.   

 
 

2) Con riferimento at Disciplinare di Gara, art.7..2 "Modalità di attribuzione del punteggio tecnico (PT}”, si 
chiede di confermare che la formula di riparametrizzazione definitiva é: 

 
 
 
 
 
 

R 2 -  Si, si conferma.  

 
 

3) Con riferimento al Disciplinare di Gara, art.7.3 "Modalità di attribuzione del punteggio economico ,” si chiede di 
confermare che la percentuale di sconto per la manodopera (applicata sul 26,50% costituito dalle spese 
generali e dall’utile d’impresa), coincide con la percentuale di sconto offerta sui vigenti elenchi prezzi 
unitari(EPU). 

 

R 3 - Si, si conferma. 

 

4) Con riferimento al Disciplinare di Gara, art.8 “Valore complessivo dell’offerta”, si chiede di confermare che la 
percentuale di sconto da applicare ai prezzi di listino per gli interventi della macroarea B. attività di 
manutenzione è identica sia per l’esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria a chiamata, riparativa, 
non programmabile (b.1), che per l’esecuzione di operazioni di manutenzione extra ripartiva, migliorativa, di 
messa a norma degli impianti e degli edifici (b.2).   
 
 

R 4 -  Si, si conferma.  

 

Catania, 06/03/2018  
 

                                                                                   Il Responsabile del Procedimento   

                                    Ing. Salvatore Roberti 

                                                                                                    


