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PROCEDURA APERTA PER APPALTO PUBBLICO DI LAVORI 
SOLA ESECUZIONE, CON CORRISPETTIVO “A MISURA”, riguardante  

“Fondo di sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per il Sud – Delibera CIPE n. 25/2016 intervento: 
“Opere di regimazione delle acque e di consolidamento del ventaglio di formazione del vallone Macchioni in agro del Comune di Castel 

Baronia (AV)” Cod. 15IR623/G1.- CUP: I86J11000380005.- CIG:8294048EF 

 

ALLEGATO N. 2: CHIARIMENTI SULLA COMPILAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

CAPITOLI DI OFFERTA 

 
In relazione alla modalità di compilazione dell’offerta tecnica, si raccomanda di leggere con attenzione i paragrafi 

11 e 12 del Disciplinare di gara e l’Allegato n. 1. 

 
Per quanto riguarda i “capitoli di offerta”, nei quali deve essere articolata l’offerta tecnica, si sottolinea 

quanto indicato nel paragrafo 11 del Disciplinare di gara, ove si legge testualmente: 

“L’offerta tecnica sarà articolata in “Capitoli di Offerta”, numerati progressivamente, ciascuno riguardante 

una proposta che riguardi una parte d’opera o una categoria di lavorazioni ovvero un complesso organico 

di interventi migliorativi od aggiuntivi in grado di incidere complessivamente su una o più prestazioni 

dell’opera.” 

Sempre nel Disciplinare si legge, altresì, come deve essere formata la Relazione dell’offerta tecnica: 

“OFFTEC.1) RELAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Detta relazione dovrà essere organizzata in un unico fascicolo in formato A4 o A3. 

Per ciascun “Capitolo di Offerta” dovrà indicare: 

• se esso prevede lavorazioni o forniture sostitutive-migliorative rispetto a lavorazioni o forniture già previste 

in progetto ovvero se prevede lavorazioni o forniture aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto (le 

definizioni sono alternative: un capitolo di offerta è sostitutivo-migliorativo oppure aggiuntivo); 

• il criterio o i criteri, con riferimento a quelli indicati nel Disciplinare ,rispetto ai quali il concorrente richiede 

che il “Capitolo di Offerta” sia valutato; 

•   un titolo che permetta la rapida individuazione del contenuto del “Capitolo di offerta”; 

•   illustrazione sintetica del capitolo di offerta; 

• i vantaggi della proposta con riferimento al criterio o ai criteri di valutazione per il quale il concorrente 

richiede che il “Capitolo di Offerta” sia valutato, eventualmente con il supporto di relazioni specialistiche 

(che sono da allegarsi a parte nell’elaborato OFFTEC. 5) contenenti raffronti tecnici tra le soluzioni, che 

pongano in evidenza il miglioramento prestazionale introdotto dalla proposta, e/o con il supporto di 

documentazione tecnica (che è da allegarsi a parte nell’elaborato OFFTEC. 5) rilasciata dai produttori dei 

materiali e dalle apparecchiature previste dalla proposta stessa. 

• nel caso di capitolo di offerta sostitutiva-migliorativa, il riferimento al numero d’ordine del computo metrico 

del progetto base contenente le lavorazioni o forniture sostituite con le relative descrizioni e quantità; 

• in ogni caso (sia capitoli di offerta sostitutiva-migliorativa, sia capitoli di offerta aggiuntiva) il 

riferimento al numero d’ordine del computo metrico di offerta tecnica contenente le lavorazioni o forniture 

sostitutive o aggiuntive con le relative descrizioni e quantità; 

• il riferimento ai grafici o ad altra documentazione dell’offerta tecnica concernenti il capitolo di offerta. 

Detta relazione deve essere redatta utilizzando per ciascun capitolo di offerta lo schema allegato 

“MOD_OFF_TECN_CAP_OFF” con riepilogo finale secondo lo schema allegato 

“MOD_OFF_TECN_RIEP”” 
 

I  modelli  “MOD_OFF_TECN_CAP_OFF”  e  “MOD_OFF_TECN_RIEP” contengono note esplicative 

che agevolmente guidano il concorrente alla corretta compilazione. 

 
A titolo puramente indicativo riportiamo nel seguito, un esempio di compilazione dei capitoli di offerta. 
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ESEMPIO DI COMPILAZIONE DI CAPITOLI DI OFFERTA TECNICA 
 

i criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono quelli riportati nel disciplinare di gara, qui di seguito 

richiamata per estratto sintetico: 

 

TABELLA “A”: CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
CRITERIO 

O SUBCRITERIO 
DESCRIZIONE DEL CRITERIO/SUBCRITERIO 

A.1.1 L’impiego di materiali di qualità superiore in termini di caratteristiche tecnico – 
prestazionali e/o di tecnologie e/o soluzioni tecniche innovative o più avanzate. 
…………..OMISSIS ….. 

A.2.1 Il miglioramento dell’accessibilità alle aree interessate dalle opere previste in progetto e di 
quelle preesistenti …….OMISSIS …. 

A.2.2 un numero di anni di gratuita manutenzione per un periodo di tempo oltre i 2 anni,  
previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto per il collaudo che dovrà risultare da un Piano di 
Manutenzione integrativo ……. OMISSIS ….. 

A.3.1 l’adozione di sistemi costruttivi e/o la fornitura di componenti e prodotti che abbiano 
performances ambientali più elevate e ……OMISSIS… 

A.3.2 soluzioni ecoinnovative coerentemente con quanto previsto da importanti documenti 
europei e nazionali, riguardanti la riduzione delle emissioni in atmosfera di gas 
climalteranti, …….OMISSIS……. 

A.4.1 di organizzare una struttura tecnico-qualitativa-organizzativa-operativa (risorse umane, 
attrezzature, mezzi, macchinari, ecc.) dedicata a tempo pieno alla gestione del cantiere e 
dell'appalto, OMISSIS 

 
 
 

Nel   seguito  si riporta un esempio di compilazione di capitoli di offerta secondo il modello predisposto 

dalla Stazione appaltante del relativo riepilogo. 
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OGGETTO: Fondo di sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per il Sud – Delibera CIPE n. 25/2016 intervento “Opere di 
regimazione delle acque e di consolidamento del ventaglio di formazione del vallone Macchioni in agro del 
Comune di Castel Baronia (AV)” Cod. 15IR623/G1 - CUP I86J11000380005 e CIG: 82940480EF 

 
PROCEDURA APERTA PER APPALTO PUBBLICO DI LAVORI 

Art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 Criterio di selezione delle offerte: Offerta economicamente più vantaggiosa: art. 95- del 

D.lgs. n. 50/2016 e s.m.ei -  SOLA ESECUZIONE, CON CORRISPETTIVO “A MISURA”, 

Gara svolta attraverso la piattaforma telematica:  http://bonificaufita.tuttogare.it 

 

 

  

CAPITOLO DI OFFERTA n. 

(i) 

__1_ / _N__ 
 

Concorrente(ii)  XXXXX    YYYYYY 
 

 

 

a- tipologia del capitolo di offerta (iii) 

 
b- da valutarsi  

secondo i criteri (iv)
 

A.1.1 
 

A.3.1  

capitolo di offerta 

sostitutiva/migliorativa      A.2.1  A.3.2  

capitolo di offerta 

aggiuntiva  A.2.2  A.4.1  

 

 

c- titolo del capitolo di offerta 
(v) Adozione del materiale xxxxx,  

 

d - illustrazione sintetica del capitolo di offerta 
(vi) Il progetto prevede………..  

La presente offerta tecnica prevede, ( in sostituzione o in miglioramento), l’adozione di  xxxxx, per 

identica quantità, con caratteristiche tecniche compiutamente precisate nell’elenco dei prezzi e 

nelle schede tecniche contenute nella relazione specialistica 

 

e - vantaggi dell’offerta in rapporto ai criteri indicati 
(vii) La proposta presenta vantaggi: 

− in relazione al criterio A.1.1 perchè XXXXXXX, come desumibile dalle allegate schede 

tecniche, hanno migliori caratteritiche di durabilità e di resistenza all’uso 

− in relazione al criterio A.3.2 perchè  XXXXX, come desumibile dalle allegate schede 

tecniche, hanno caratteristiche di …….XXXXXXX  molto migliori di quelli previsti nel 

progetto a base di gara. 
 

f – riferimenti al COMPUTO METRICO DEL PROGETTO BASE per le lavorazioni sostituite ( viii) 

 
n.ord. 
(ix) 

art.  designazione dei lavori u.m. quantità 

5 U.09.030.010.a Fornitura e posa di gabbioni…….. mc 2613,00 
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g – riferimenti al  COMPUTO METRICO DI OFFERTA TECNICA per le lavorazioni 

sostitutive/migliorative o aggiuntive 
 

n.ord.(x) art.  designazione dei lavori u.m. quantità 

121 OT1 Sssssssss  aaaa.   Ddd.   ss 1111,11 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

h - allegati di riferimento 
(xi)  

Vedi grafico   aa. 

Vedi Relazione specialistica, pagg. ff e seguenti 
 

 

 

 

 

CAPITOLO DI OFFERTA n. 

(xii) 

5 ( ovvero N)/N__ 
 

Concorrente(xiii)  XXXXX    YYYYYY 
 

 

 

a- tipologia del capitolo di offerta (xiv) 

 
b- da valutarsi  

secondo i criteri (xv)
 

A.1.1  A.3.1  

capitolo di offerta 

sostitutiva/migliorativa  A.2.1  A.3.2  

capitolo di offerta 

aggiuntiva 
 

A.2.2  A.4.1  

 

 

c- titolo del capitolo di offerta 
(xvi) Adozione del materiale xxxxx,  

 

d - illustrazione sintetica del capitolo di offerta 
(xvii) Il progetto prevede………..  

La presente offerta tecnica prevede, ( in aggiunta), delle seguenti lavorazioni e/o forniture in opera 

 

e - vantaggi dell’offerta in rapporto ai criteri indicati 
(xviii) La proposta presenta vantaggi: 

− in relazione al criterio A.3.1 perchè XXXXXXX, come desumibile dalle allegate schede 

tecniche,danno i seguenti vantaggi aggiuntivi rispetto al progetto a base di gara. 
 

f – riferimenti al COMPUTO METRICO DEL PROGETTO BASE per le lavorazioni sostituite ( xix)
 

 
n.ord. 
(xx) 

art.  designazione dei lavori u.m. quantità 

  non si compila trattandosi di offerta aggiuntiva che non 

prevede la sostituzione di lavorazioni previste nel progetto base 
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g – riferimenti al  COMPUTO METRICO DI OFFERTA TECNICA per le lavorazioni 

sostitutive/migliorative o aggiuntive 
 

n.ord.(xxi) art.  designazione dei lavori u.m. quantità 

180 OT5 Aaabbb  cccc ddd fff ggg  ss 222,22 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

h - allegati di riferimento 
(xxii)  

Vedi grafico   xx. 

Vedi Relazione specialistica, pagg. yy e seguenti 
 
 
Data _________ 
 

 Firma digitale (obbligatoria) 

 

 

 

N.B:  L’esempio è “esempio”! Quindi il riferimento ai gabbioni è puramente indicativo, ma non è  e non vuole 

essere una indicazione. (Sic!) 
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OGGETTO: Fondo di sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per il Sud – Delibera CIPE n. 25/2016 intervento “Opere di 
regimazione delle acque e di consolidamento del ventaglio di formazione del vallone Macchioni in agro del 
Comune di Castel Baronia (AV)” Cod. 15IR623/G1 - CUP I86J11000380005 e CIG: 82940480EF 

 

PROCEDURA APERTA PER APPALTO PUBBLICO DI LAVORI 
Art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 Criterio di selezione delle offerte: Gara svolta attraverso la piattaforma 

telematica:  http://bonificaufita.tuttogare.it 

 

Concorrente (xxiii)  

 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA OFFERTA TECNICA(2) 

capitolo di offerta Criteri di valutazione richiesti  
(3)

 

n. titolo A.1.1 A.2.1 A.2.2 A.3.1 A.3.2 A.4.1 

 1  OT1Sssssssss  aaaa.   Ddd.   
 

         

 2  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx           

 3  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           

 4  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           

 5  Aaabbb  cccc ddd fff ggg           

 6  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           

 7  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           

 8  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           

 9   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           

 10   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           

 …   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           

 …   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           

 n   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           

 
Data _________ 
 

 Firma digitale (obbligatoria) 
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i Inserire il numero progressivo del capitolo di offerta / il numero complessivo dei capitoli 
ii Indicare il concorrente cui si riferisce l’offerta, precisando se in forma singola o di RTI 
iii Precisare, barrando l’apposita casella, in alternativa l’una all’altra 
iv Barrare la casella o le caselle in cui si chiede in base a quale criterio o quali criteri sia valutato il capitolo di offerta (ciascun 

capitolo di offerta può comportare vantaggi per uno o più criteri di valutazione) 
v Inserire un titolo, di massimo 15 parole, ad identificare il capitolo di offerta 
vi Inserire una breve relazione indicante: a) se si tratta di capitolo di offerta aggiuntiva: le lavorazioni aggiuntive offerte; b) se 

si tratta di capitolo di offerta sostitutiva / migliorativa:  le lavorazioni sostituite e le corrispondenti lavorazioni sostitutive. 
vii Inserire una breve relazione indicante i vantaggi che il capitolo di offerta comporta in rapporto al criterio prescelto o ai criteri 

di valutazione prescelti. In questa sezione devono essere esplicitati, in forma sintetica, i vantaggi che il concorrente ascrive al 

capitolo di offerta, l’eventuale documentazione che comprova tali vantaggi (relazioni specialistiche, calcoli, certificazioni, 

schede tecniche) deve essere inserita nel fascicolo “Relazioni specialistiche e documentazione tecnica” 
viii Da compilare solo nel caso di capitolo relativo ad offerta sostitutiva/migliorativa, inserendo le lavorazioni del computo 

estimativo del progetto a base di gara che sono oggetto di sostituzione 
ix Fare riferimento al numero d’ordine del computo metrico del progetto base 
x Fare riferimento al numero d’ordine del computo metrico di offerta tecnica 
xi Inserire il riferimento ad altri allegati attinenti il capitolo di offerta (ad esempio: grafico 4.xx, relazione specialistica pag.yy, 

……) 
xii Inserire il numero progressivo del capitolo di offerta / il numero complessivo dei capitoli 
xiii Indicare il concorrente cui si riferisce l’offerta, precisando se in forma singola o di RTI 
xiv Precisare, barrando l’apposita casella, in alternativa l’una all’altra 
xv Barrare la casella o le caselle in cui si chiede in base a quale criterio o quali criteri sia valutato il capitolo di offerta (ciascun 

capitolo di offerta può comportare vantaggi per uno o più criteri di valutazione) 
xvi Inserire un titolo, di massimo 15 parole, ad identificare il capitolo di offerta 
xvii Inserire una breve relazione indicante: a) se si tratta di capitolo di offerta aggiuntiva: le lavorazioni aggiuntive offerte; b) se 

si tratta di capitolo di offerta sostitutiva / migliorativa:  le lavorazioni sostituite e le corrispondenti lavorazioni sostitutive. 
xviii Inserire una breve relazione indicante i vantaggi che il capitolo di offerta comporta in rapporto al criterio prescelto o ai 

criteri di valutazione prescelti. In questa sezione devono essere esplicitati, in forma sintetica, i vantaggi che il concorrente 

ascrive al capitolo di offerta, l’eventuale documentazione che comprova tali vantaggi (relazioni specialistiche, calcoli, 

certificazioni, schede tecniche) deve essere inserita nel fascicolo “Relazioni specialistiche e documentazione tecnica” 
xix Da compilare solo nel caso di capitolo relativo ad offerta sostitutiva/migliorativa, inserendo le lavorazioni del computo 

estimativo del progetto a base di gara che sono oggetto di sostituzione 
xx Fare riferimento al numero d’ordine del computo metrico del progetto base 
xxi Fare riferimento al numero d’ordine del computo metrico di offerta tecnica 
xxii Inserire il riferimento ad altri allegati attinenti il capitolo di offerta (ad esempio: grafico 4.xx, relazione specialistica pag.yy, 

……) 
xxiii Indicare il concorrente cui si riferisce l’offerta, precisando se in forma singola o di RTI 
2 Questo documento va inserito alla fine della Relazione dell’Offerta Tecnica  
3 Barrare in corrispondenza del criterio o dei criteri relativamente ai quali si chiede di valutare il capitolo di offerta 
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