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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Area Se/e - Picentini
Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)
Via D. Manin, 23 - 84092 Beilizzi (SA)

Oggetto: Piano di gestione integrata dei rifiuti prodotti sut territorio comunate.
Gara per I'affidamento del servizio.
cIG 69943407F4.
Riscontro nota pec d"! 07.O4.2oL7t acquisita a! protocollo generale
dell'Ente con n.18782 del 07.O4.ZOL7.
Con riferimento alla nota indicata in oggetto, si riporta di seguito il riscontro al quesito posto:

1)

Quesito z Relativamente al punto 18 atinea 7 "Criteri di aggiudicazione,, del bando, a pagina 12 è
riportata la seguente formula per l'attribuzione del punteggio dell'offerta economica
1p'reiista dalle
Linee Guida n.2 di attuazione del D.Lgs 18 aprite 2016 n.sòj; Vi=(Ri/Rmax)^a
ben diversa da quella che viene riproposta sempre al punto 18 alinea 5 "valutazione dettbffefta
tecnica - contenu-to della BIJSTA c", pagina 15 (non prevista dalte Linee Guida n.2
di axuazione det
D.Lgs 18 aprile 2016 n.50) : Ci = Ra / Rmax
Si chiede, pertanto, di specificare:
a) se trattasi di rapporto tra ribassi o tra valore economico dele offerte;
b) quale tra le due formule sarà appticata ovvero la formula non lineaie con coefficiente pari a 0,25
indicata a pagina 12 o la formula lineare di cui a pagina 75
Risposta
La valutazione dell'offerta sarà fatta attraverso il metodo riconosciuto nelle Linee
Guida
n.2, di attuazione del D.Lgs. n.50/2016 recanti "offerta economicamente più vantaggiosi;,
di seguito descritto.
Tale metodo, relativo alle offerte economiche B1 e 82 descritte nel disciplinare di gara,
cui sono attribuibili complessivamente massimo punti pari a 30/100, sarà valutatoa
attraverso la seguente formula:
Vi=(Ri/Rmax)^a
dove :
Vi = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ri = ribasso del concorrente iesimo
Rmax = ribasso dell'offerta più conveniente
a = coefficiente posto pari a 0,25.
Pertanto,
a) trattasi di rapporto tra ribassi delle offerte;
b) vale Ia formula sopra indicata; quella riportata a pagina 15 va considerata
come un
mero refuso.
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