
Buona Prassi
Tipo di Ente

Comune

Nome Ente
Casal di Principe (CE)

Titolo della buona prassi
Affdamento opere pubbliche con criterio on/off, togliendo in questo modo ogni discrezionalità alla commis-
sione di gara nel valutare le offerte dei partecipantii

Settore di intervento
Appalti

Obiettivi
Le motivazioni che hanno condotto ad adottare questa metodologia è dettata dall'esigenza di perfezionare i 
progetti esecutivi delle opere e contenere ribassi anomali che si ottengono generalmente nell'affdamento dei
lavori aggiudicati attraverso il criterio del minor prezzo.
Visto la complessità del territorio e seguendo le linee di indirizzo dell'Amministrazione circa di adottare cri-
teri che non potessero lasciare dubbi circa l'imparzialità degli affdamenti, abbiamo redatto un disciplinare di
gara che prevede l'assegnazione punteggi prefniti per l'offerta tecnica adottando il criterio on/off.

Metodologia adottata
La metodologia pertanto adottata è stata quella di individuare, lavorazioni migliorative e/o aggiuntive al pro-
getto esecutivo e per ognuna di essa si è provveduto ad assegnare un punteggio così come da griglia di valu-
tazione. In sede di gara la commissione, ai fni dell'assegnazione del punteggio, si è limitata solo a control-
lare che il concorrente ha fornito le migliorie determinate nonchè la correttezza della documentazione richi-
esta per ogni miglioria, quindi ad assegnare il punteggio predefnito.

Al fne di contenere i ribassi la formula per l'assegnazione del punteggio offerta economica si è ispirata al 
modello di calcolo della soglia di anomalia di cui al criterio del massimo ribasso, assegnando il massimo 
punteggio al primo concorrente sotto soglia e proporzionalmente un punteggio decrescente per i concorrenti 
che hanno fornito un ribasso più contenuto. Relativamente alle offerte sopra soglia si è defnito un taglio di 4 
punti rispetto al punteggio massimo.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Altro



Risultati e criticità

Risultati
Il risultato ottenuto è stato quello di ottenere un affdamento dei lavori perfezionando il progetto esecutivo a 
base di gara senza che la commissione di gara abbia potuto valutare soggettivamente l'offerte dei concorren-
ti, ed a stesso tempo senza che i concorrenti abbiano potuto indirizzare l'affdamento puntando tutto sull'of-
ferta economica producendo un ribasso elevato.

Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
Il disciplinare è ancora perfezionabile, infatti con la seconda gara effettuata, circa i lavori di effcientamento 
energetico della casa comunale, si è provveduto ad apportare dei correttivi agli elaborati costituenti i criteri 
di assegnazione dei punteggi tecnici. Va comunque rilevato che relativamente al primo affdamento effettua-
to con questo nuovo criterio un concorrente ha proposto ricorso al TAR (che si allega), che ha rafforzato il 
criterio adottato dall'ente

Costi e fnanziamenti

I costi sostenuti sono valutabili solo attraverso l'impiego di n°2 ingegneri dipendenti dell'Ente che hanno 
provveduto a redigere gli ai di gara.
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Data di eventuale conclusione
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“Esportabilità” in altri Enti
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Ruolo SINDACO

E-mail

Telefono
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