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ALLEGATO L rev.01  

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI PER LA SCELT A DEI SOGGETTI DA INVITARE A 
PRESENTARE OFFERTE   

La stazione appaltante seleziona i candidati ai quali spedire la lettera di invito a presentare l’offerta sulla base di una 
graduatoria compilata attribuendo ad ogni candidato un punteggio determinato in relazione ai seguenti elementi: 

- importo dei lavori per i quali sono stati svolti dal candidato, negli ultimi dieci anni,  servizi attinenti all’architettura e 
all’ingegneria, di cui all’art.3, lettera vvvv) del Codice, 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 pari a 2 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce 
la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie; 
- importo dei lavori per i quali sono stati svolti dal candidato, negli ultimi dieci anni,  due servizi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria, di cui all’art.3, lettera vvvv) del Codice, 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 non inferiore ad un valore pari a 0,80 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; 
- numero medio annuo del personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, dipendente del candidato (comprendente i 
soci attivi, i dipendenti, i consulenti 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, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non 
esercenti arti e professioni) in misura pari a 1.5 volte le unità stimate nel bando. 
Il punteggio di ogni candidato è ottenuto sommando quelli calcolati mediante interpolazione lineare per ognuno dei 
suddetti elementi. Ai fini di tale calcolo è attribuito punteggio zero ai valori minimi stabiliti nel bando di gara e 
punteggio dieci ai valori pari o superiori a quattro volte quelli minimi. 

Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente quale progettista nel candidato almeno un 
professionista che, alla data di pubblicazione del bando, abbia ottenuto l’abilitazione all’esercizio professionale da non 
più di cinque anni incrementato di un ulteriore uno per cento per ogni giovane professionista in più avente gli stessi 
requisiti di cui sopra fino ad un massimo del tre per cento. 

Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un componente del candidato possieda il 
certificato di qualità aziendale. 

Nel caso di candidati a pari punteggio la posizione in graduatoria è stabilita tramite sorteggio pubblico. 

 

 

 

 

 


