
Allegato 4 – Dati significativi di aggiudicazione della gara per il monitoraggio degli effetti del 

regolamento

Ambito … 

Stazione appaltante ……. 

Soggetto delegato per la controparte del contratto di servizio ….. 

Eventuale intervento della Regione per la pubblicazione del bando di gara esercitato in data ….:

Data di prima convocazione Comuni per scelta della stazione appaltante … 

Data di scelta della stazione appaltante … 

Data di pubblicazione del bando di gara … 

Data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione…. 

Data di apertura delle domande di partecipazione … 

Data di invio delle lettere di invito… 

Data di nomina della commissione aggiudicatrice … 

Data di scadenza delle offerte… 

Data di apertura delle offerte …. 

Data di aggiudicazione della gara … 

Numero di imprese che ha presentato domanda di partecipazione … 

 di cui numero di ATI/consorzi … 

Numero di imprese invitate a presentare offerta … 

 di cui numero di ATI/consorzi … 

Numero di imprese che hanno presentato offerta …

 di cui numero di ATI/consorzi … 

Punteggio di aggiudicazione della gara

Criteri Sub-Criteri Punteggio massimo 

nel disciplinare di 

gara

Punteggio impresa 

aggiudicataria

Punteggio

seconda

impresa

Condizioni

economiche

A1    

A2    

A3    

A4    

A5    

A6    

Sub –totale    

Criteri di sicurezza e 

qualità

Livelli di 

sicurezza

   

Livelli di 

qualità

   

Sub-totale    

Piano di sviluppo 

degli impianti 

C1    

C2    

C3    

C4    

Sub-totale    



Totale     

T.I.R piano 

industriale

    

Impresa aggiudicataria:  … 

Verifica di offerte anomale :   no

                                                si    in base al comma …. …   dell’articolo 16 del regolamento sui 

criteri di gara 

Numero di imprese verificate … 

Risultato della verifica di offerte anomale …………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

Valore annuo del servizio… 

Valore di riscatto che l’impresa aggiudicataria deve versare ai gestori uscenti nel primo anno …: 

€ …

Valore complessivo di immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei 

contributi privati relativi ai cespiti di località,valutate secondo la regolazione tariffaria, relativo agli 

impianti per cui deve essere versato il valore di riscatto da parte del gestore aggiudicatario nel 

primo anno: € … 

Segnalazioni di particolari situazioni nello svolgimento della gara ….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Segnalazione di particolari difficoltà nell’interpretazione del regolamento o suggerimenti di 

modifica

 ………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….


