
 
 
 

Disciplinare di aggiudicazione 
della gara per la progettazione e la fornitura 

dell’allestimento tematico interattivo del Centro visite di Fivizzano (Massa Carrara), 
specificamente detto “ApuanGeolab” 

 
 
 
Il bando di gara del presente appalto stabilisce che l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163 e succ. mod. ed integr. 
Il punteggio scaturisce dalla somma riportata da ciascuna offerta tecnica ed economica in riferimento ai 
criteri e sub criteri di valutazione, tenendo conto dell’articolazione dei punteggi della sottostante tabella e 
delle modalità operative che seguono, nel rispetto e come specificazione di quanto stabilito dall’art. 10 del 
bando di gara: 
 

Offerta economicamente più vantaggiosa 
descrizione punt. max 
1. Prezzo  15 
2. Pregio tecnico proposta progettuale (vedi formula sotto) 30 

 2.1 valore complessivo della proposta progettuale 10 
 2.2 contestualizzazione dell’allestimento 5 
 2.3 innovazione e creatività 5 
 2.4 livello di interattività 5 
 2.5 semplicità nella selezione dei materiali costruttivi, con particolare riferimento 

all’utilizzo di materiali recuperati e riciclati 
2 

 2.6 semplicità nelle soluzioni tecniche proposte, con particolare riferimento all’utilizzo di 
tecnologie ecocompatibili e a ridotto consumo energetico 

3 

3. Tempi di fornitura e allestimento (vedi formula sotto) 15 
4. Curriculum professionale del soggetto concorrente 20 

 4.1 esperienza nella didattica delle scienze 8 
 4.2 esperienza nella museologia scientifica 7 
 4.3 esperienza nell’educazione ambientale 3 
 4.4 esperienza nelle scienze della comunicazione 2 

 Totale punteggio massimo 80 
 
 
 
Formula del “prezzo” 
 
All’offerta economica più bassa verranno attribuiti 15 punti; alle altre offerte sarà attribuito un punteggio, 
arrotondato alla prima cifra decimale, in base alla seguente equazione: 
 
          Pi  x  C 
X = ————— 
               Po 

 

dove: 
X  = punteggio attribuito al concorrente in base al criterio “prezzo” 
Pi  = prezzo più basso tra le offerte 
C = 15 punti 
Po = prezzo offerto dal concorrente 
 
 



Formula del “tempi di fornitura e allestimento” 
 
Ai tempi vincolanti più rapidi di fornitura ed allestimento – espressi in numero di giorni dall’approvazione 
degli elaborati progettuali esecutivi – verranno attribuiti 15 punti; alle altre indicazioni sarà attribuito un 
punteggio, arrotondato alla prima cifra decimale, in base alla seguente equazione: 
 
          Tr  x  C 
X = ————— 
               To 

 

dove: 
X  = punteggio attribuito al concorrente in base al criterio “tempi di fornitura e allestimento” 
Tr  = tempi più rapidi tra le offerte 
C = 15 punti 
To = tempi indicati dal concorrente 
 
 
Valutazione del “pregio tecnico della proposta progettuale” e del “curriculum professionale” 
 
Per l’espressione dei punteggi riferiti a questi due criteri, si adotterà il metodo che segue.  
Ogni sottocriterio verrà valutato in base a cinque gradi di giudizio, qui di seguito esplicitati: 

- ottimo 
- buono 
- discreto 
- sufficiente 
- inadeguato 

 
ad ogni grado di giudizio corrisponde sempre un valore percentuale: 

- ottimo 100% 
- buono 80% 
- discreto 60% 
- sufficiente 40% 
- inadeguato 0% 

 
Per ottenere il punteggio di ogni singolo concorrente, si moltiplica il valore percentuale corrispondente al 
grado di giudizio espresso per il punteggio massimo del sottocriterio considerato. 
 

 
 


