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Scelta dei criteri di aggiudicazione secondo il nuovo diritto in materia di appalti (esempi 
modello) 
 

 
Forniture 
 

Criteri Ponderazione1 Valutazione tramite: 

Qualità 20–40 % Qualità del materiale; funzionalità; personale impie-

gato; referenze dell'azienda 

Sostenibilità 20 % Strategia ambientale; consumo energetico; durata di 

vita; circolarità; strategia relativa al recupero e al rici-

clo; parità salariale tra uomo e donna 

Contenuto innovativo 10 % Elenco caratteristiche innovative della soluzione of-

ferta, apprezzamento del valore aggiunto monetario, 

risparmio in termini di tempo o contributo alla ridu-

zione dell'inquinamento ambientale 

Prezzo 50–30 % Spese di acquisizione, funzionamento e manuten-

zione; spese di smaltimento; spese relative al ciclo di 

vita2 
 

 
Prestazioni 
 

Criteri Ponderazione1 Valutazione tramite: 

Qualità dell'offerente 20–40 % Qualifica delle persone chiave riguardo ai requisiti nel 

progetto 

Qualità dell'offerta 30–25 % Analisi dei compiti e dei rischi; concetto di sostenibi-

lità; circolarità, proposta relativa al modo di procedere 

con la strategia relativa alla garanzia di qualità; inno-

vazione; plausibilità dell'offerta; plausibilità della stima 

delle ore; proposte di risparmio 

Prezzo 50–25 % Prezzo nominale 
 

 
Incarichi di costruzione 
 

Criteri Ponderazione1 Valutazione tramite: 

Qualità dell'offerente 20–30 % Qualifica delle persone chiave riguardo ai requisiti nel 

progetto; referenze dell'azienda 

Qualità dell'offerta 20–30 % Installazione di cantiere; programma edilizio; anda-

mento dei lavori; qualità del materiale, rapporto tec-

nico; strategia relativa alla garanzia di qualità; analisi 

dei rischi; accelerazione dei tempi edilizi; innovazione; 

plausibilità dell'offerta; proposte di risparmio 

Sostenibilità 10 % Strategia ambientale; consumo energetico; durata di 

vita; circolarità; possibilità di demolizione; strategia re-

lativa al recupero e al riciclo; parità salariale tra uomo 

e donna 

Prezzo 50–30 % Spese di acquisizione, funzionamento e manuten-

zione; spese di smaltimento; spese relative al ciclo di 

vita2 

                                                
1 La ponderazione dipende dal grado di difficoltà (piccolo, medio, grande) 
2 Le spese relative al ciclo di vita comprendono in aggiunta anche le spese sociali ed ecologiche esterne 



 
 
 
Valutazione 
 

Griglia di valutazione da 1 a 5 punti 

La valutazione del prezzo viene effettuata in maniera lineare in considerazione della differenza di 

prezzo delle offerte 

 

0 = non valutabile nessuna indicazione 

1 = pessimo indicazioni insufficienti e incomplete 

2 = scarso indicazioni senza sufficiente riferimento al bando di concorso 

3 = soddisfacente corrisponde ai requisiti del bando di concorso 

4 = buono  qualitativamente buono 

5 = ottimo  qualitativamente ottimo; grande contributo al raggiungimento  

dell'obiettivo 


