
Procedura aperta affidamento triennale revisione contabile  – Allegato 7 
pagina 1 di 5 

 

 
 
 

 
 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

(Art. 83, D.Lgs. n. 163/06) 
 
Ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto, ad ogni Offerente verrà attribuito un punteggio da 
determinarsi in base alla seguente ripartizione: 
 

1. QUALITA’   MAX PUNTI 50 
2. PREZZO    MAX PUNTI 50 
 
PUNTEGGIO TOTALE   100 
 

1. QUALITA’ max punti 50, ripartiti fra i seguenti elementi: 
 

A. Piano di revisione e modalità di svolgimento dell’incarico – Max punti 15 
 
Il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione dell’adeguatezza del piano di 
revisione e delle metodologie adottate con riguardo alla specificità delle poste di bilancio 
delle Aziende Sanitarie e le attività di supporto al percorso attuativo della certificabilità.  
L’attribuzione del punteggio avverrà secondo le regole seguenti. Verrà attribuito un giudizio 
sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 (vedi tabella sottostante). Nel 
caso in cui nessuna delle offerte esaminate consegua il giudizio Ottimo e quindi il 
coefficiente 1, si procederà a trasformare i coefficienti attribuiti in coefficienti definitivi, 
riportando ad uno il coefficiente più alto e proporzionando a tale coefficiente i coefficienti 
prima attribuiti. I coefficienti definitivi verranno moltiplicati per il punteggio previsto per lo 
specifico elemento. 
 
Giudizio sintetico       Coefficiente 
OTTIMO (O)     1 
PIU’ CHE ADEGUATO (AA)   0,8 
ADEGUATO (A)     0,6 
PARZIALMENTE ADEGUATO (PA)  0,4 
NON ADEGUATO (NA)    0 
 
B. Attività di supporto alle verifiche finalizzate al Consolidamento – Max punti 15 

 
Il punteggio sarà attribuito sulla base della valutazione dell’adeguatezza delle piano di 
revisione del bilancio consolidato con specifica attenzione alle verifiche e alle riconciliazioni 
delle partite infragruppo. L’attribuzione del punteggio avverrà secondo le regole seguenti. 
Verrà attribuito un giudizio sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 
(vedi tabella sottostante). Nel caso in cui nessuna delle offerte esaminate consegua il 
giudizio Ottimo e quindi il coefficiente 1, si procederà a trasformare i coefficienti attribuiti in 
coefficienti definitivi, riportando ad uno il coefficiente più alto e proporzionando a tale 
coefficiente i coefficienti prima attribuiti. I coefficienti definitivi verranno moltiplicati per il 
punteggio previsto per lo specifico elemento. 
 
Giudizio sintetico       Coefficiente 
OTTIMO (O)     1 
PIU’ CHE ADEGUATO (AA)   0,8 
ADEGUATO (A)     0,6 
PARZIALMENTE ADEGUATO (PA)  0,4 
NON ADEGUATO (NA)    0 
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C. Qualità del Team di Lavoro – Max punti 15 
 
La qualità del team di lavoro sarà valutata in base all’ammontare  delle ore-responsabile, 
ore-dirigente e delle ore-revisore esperto rispetto al totale delle ore offerte per il team di 
lavoro, con esclusione delle ore-assistente, tenendo conto che per ore offerte devono 
intendersi le ore che saranno effettivamente erogate presso le sedi delle Aziende sanitarie. 
L’ammontare delle ore-assistente sarà escluso dal totale delle ore offerte per il team di 
lavoro e non sarà considerato ai fini della determinazione dei rapporti percentuali e 
dell’attribuzione del presente punteggio. 
Alle ore-responsabile, alle ore-revisore senior esperto ed alle ore-revisore esperto sarà 
attribuito un “peso” (coefficiente) differenziato in base alla qualifica professionale: i rapporti 
percentuali delle ore responsabile, delle ore-revisore senior esperto e delle ore-revisore 
esperto saranno moltiplicati rispettivamente per i coefficienti 1,7 , 1,5  e   1,25. 
Tali coefficienti diverranno rispettivamente 2,  1,8  e 1,50 quando, in relazione al 
responsabile, ai revisori senior (tutti) ed ai revisori (tutti) saranno dichiarate esperienze 
pluriennali (almeno tre anni) maturate in incarichi di revisione contabile dei bilanci di 
Aziende Sanitarie/Ospedaliere pubbliche. 
Il Punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula: 
 
P= (V/Vmax) X 15 
Ove: 
 
V= valore dell’offerta in esame costituito dalla seguente sommatoria: (rapporto % ore-

responsabile offerte dalla Ditta x 1,7 o 2 ) + (rapporto % ore-esperto revisore senior 
offerte dalla Ditta x 1,8 o 1,5 ) + (rapporto % ore-esperto revisore offerte dalla Ditta x 
1,5 o 1,25)+ (rapporto % ore-assistente offerte dalla Ditta x 1 )  

 
Vmax = valore dell’offerta in esame costituito dalla seguente sommatoria: (rapporto % ore- 

responsabile offerte dalla Ditta x 2 o 1,7 ) + (rapporto % ore-esperto revisore senior 
offerte dalla Ditta x 1,8 o 1,5 ) + (rapporto % ore-esperto revisore offerte dalla Ditta x 
1,5 o 1,25)+ (rapporto % ore-assistente offerte dalla Ditta x 1 ) avente il valore più 
elevato fra quelle presentate. 

 
Al valore Vmax sarà attribuito il punteggio max (15 punti) 
 
Nel caso in cui il totale delle ore offerte è inferiore a n. 6000 sarà attribuito un punteggio 
pari a 0. 
 
 
C. Proposte migliorative/aggiuntive comprese nell’offerta economica. Le proposte 

saranno valutate tenendo conto delle effettive esigenze delle Aziende Sanitarie. 
– Max punti 5 

 
L’attribuzione del punteggio avverrà secondo le regole seguenti. Verrà attribuito un giudizio 
sintetico a cui corrisponde un coefficiente compreso tra 0 e 1 (vedi tabella sottostante). Nel 
caso in cui nessuna delle offerte esaminate consegua il giudizio Ottimo e quindi il 
coefficiente 1, si procederà a trasformare i coefficienti attribuiti in coefficienti definitivi, 
riportando ad uno il coefficiente più alto e proporzionando a tale coefficiente i coefficienti 
prima attribuiti. I coefficienti definitivi verranno moltiplicati per il punteggio previsto per lo 
specifico elemento. 
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Giudizio sintetico       Coefficiente 
OTTIMO (O)     1 
PIU’ CHE ADEGUATO (AA)   0,8 
ADEGUATO (A)     0,6 
PARZIALMENTE ADEGUATO (PA)  0,4 
NON ADEGUATO (NA)    0 
 
Non saranno ammesse alla fase di valutazione economica le offerte che otterranno nella 
valutazione del parametro, prima della riparametrazione, qualità un punteggio complessivo 
inferiore a 30 punti 
 
Riparametrazione a 50 punti 
Laddove la commissione di valutazione non attribuisca direttamente il massimo punteggio 
ad un’offerta, alla ditta che avrà ottenuto la migliore valutazione in base ai criteri 
sopraindicati verranno attribuiti 50 punti, alle altre ditte  saranno assegnati punti 
proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula 
 
PJ=50*pJ/pM 
 
PJ= punteggio della concorrente J 
pM= migliore valutazione tecnica ottenuta 
pJ= valutazione tecnica assegnata a all’offerta J 
 
 
 

2. Elemento Prezzo 
 
Alla ditta che avrà presentato il prezzo più basso verranno attribuiti 50 punti, alle altre ditte  
saranno assegnati punti proporzionalmente decrescenti secondo la seguente formula 
 
PJ=50* pM/pJ 
 
PJ= punteggio della concorrente J 
pM= miglior prezzo offerto fra tutte le offerte valide 
pJ= prezzo offerto dal concorrente in esame 
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Schema di sintesi criteri di aggiudicazione: 
 
 
1) QUALITA’  MAX 50 PUNTI 
A) Piano di revisione e modalità di svolgimento dell’incarico    15 
B) Attività di supporto alle verifiche finalizzate al Consolidamento   15 
C) Qualità del Team di Lavoro         15 
D) Proposte migliorative/aggiuntive comprese nell’offerta economica    5 
 
2) PREZZO MAX 50 PUNTI 
 
PUNTEGGIO TOTALE  100 
 
Tutti i calcoli saranno troncati alla seconda cifra decimale senza arrotondamenti. 
 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore della Ditta che avrà ottenuto il maggior punteggio 
nella sommatoria tra il punteggio Qualità ed il punteggio Prezzo. 
 


