
ALL. N.1 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’ATC 8 Siena Sud provvederà a stipulare il contratto per lo svolgimento dei servizi tecnico-

faunistici precedentemente indicati, per il triennio 2020/2022, con il concorrente che avrà formulato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, che sarà individuata sulla base degli elementi e dei rispettivi parametri di 

valutazione appresso indicati: 
 

a) per la valutazione del merito tecnico-qualitativo dell’offerta sarà assegnato un punteggio massimo di 

70 punti, secondo le modalità di seguito specificate: 
 

 

Massimo 

10 punti 

Eventuali proposte e progetti finalizzati alla gestione faunistico-venatoria aggiuntivi e migliorativi rispetto 

a quanto riportato in dettaglio nel mansionario “Allegato 2”  

Massimo 

40 punti 

5 punti, fino ad un massimo di 40 punti, 

per ogni contratto/convenzione stipulato e portato a termine da ciascun componente del gruppo di lavoro 

con ATC toscani in ambito faunistico-venatorio, con relative prestazioni eseguite a regola d’arte e, come 

tali, verificabili da convenzioni/contratti/certificazioni o riscontrabili presso i soggetti committenti 

Massimo 

20 punti 

2 punti, fino ad un massimo di 20 punti, 

per ogni anno di esperienza professionale e scientifica di ciascun componente del gruppo di lavoro nel 

campo faunistico-venatorio, dimostrabile e riscontrabile sulla base di elementi obiettivi (attestazioni, 

pubblicazioni, certificazioni etc.. ) che costituiranno oggetto di verifica da parte dell’ATC 

 

P tecnico (Pt) è l’espressione che, per ciascun concorrente, indica il punteggio totale assegnato sulla base 

della valutazione del merito tecnico-qualitativo (max 70 punti). 
 

 

b) per l’offerta economica sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti, secondo la seguente 

formula ed i corrispondenti criteri appresso illustrati: 

 

     Punteggio economico (Pe) = Pb  x 30 

       Pc 

Ove 

Pe è il punteggio economico assegnato al singolo concorrente la cui offerta viene valutata. 

Pb è il prezzo più basso tra i prezzi offerti da tutti i concorrenti. 

Pc è il prezzo offerto dal singolo concorrente la cui offerta viene valutata. 

 

 

Il punteggio finale (Max 100 punti) da assegnare a ciascun concorrente, è espresso e sarà dato dalla 

seguente formula: 
 

Punteggio totale (P.Tot.)= Pe + Pt       ovvero Punteggio economico + Punteggio tecnico 

 

 
 


