
Allegato n. 3 -  Criteri di valutazione delle offerte 

Punto 8.a del Bando di gara 

Per le proposte di integrazione e modifica del Piano Industriale 2018 - 2022 della Aerdorica S.p.a., 

di cui al punto 8.a del Bando di gara, riportate nella Busta B, saranno attribuiti fino ad un massimo 

di 70 punti.  I criteri in base ai quali saranno valutate le proposte ed il punteggio massimo 

attribuito a ciascun criterio risultano i seguenti 

 

Criterio di valutazione 
Punteggio 
Massimo 

1 Proposta di sviluppo dell’attività di gestione dell'aeroporto sotto il 

profilo tecnico e organizzativo, con particolare riferimento: 

 
1.1 volumi di traffico ipotizzati; 

 
1.2 adeguata quantità di voli di linea; 

 
1.3 qualità del servizio. 

 
 
 

10 
 

10 
 

10 

2 Livelli occupazionali ipotizzati con l’obiettivo della minor 

riduzione possibile degli addetti. 
10 

3  Piano delle attività complementari  

 

3.1 sviluppo delle attività esistenti, della gestione del terminal 
passeggeri (attività commerciali, attività retail, parking, ecc.) 
e delle iniziative di marketing; 

 

3.2 sviluppo delle attività aggiuntive rispetto alla gestione attuale 
che potranno essere di supporto al territorio regionale sia in 
termini di integrazione con altre infrastrutture presenti, sia in 
termini di servizi alla collettività, con evidenza delle principali 
variabili economiche. 

 
 

5 
 
 
 
 

5 
 
 

4 Proposte migliorative del Piano industriale attuale e modalità di 

integrazione della gestione del servizio nell’ambito del modello 

organizzativo e produttivo dell’offerente, con evidenza in dettaglio 

degli effetti differenziali su: 

 

4.1 conto economico e gestione finanziaria; 
 
4.2 piano degli investimenti per il periodo della concessione. 

 
 
 
 
 
 

10 
 

10 

TOTALE PUNTEGGIO 70 

 



 
Specificatamente per ciascun criterio o sub-criterio la Commissione di valutazione farà riferimento alla 
metodologia del “confronto a coppie”, indicata nelle Linee Guida per la valutazione dell’ “Offerta 
economicamente più vantaggiosa”, approvate dall’ANAC con deliberazione  n. 1005 in data 21 settembre 
2016.   
 
La Commissione di gara procederà alla valutazione delle proposte di integrazione e modifica del Piano 
Industriale 2018 – 2022  della  Aerdorica S.p.a.  verificando anche i seguenti aspetti complessivi: 

a. Qualità del progetto, in termini di copertura degli argomenti indicati, approfondimento degli 
stessi, coerenza interna delle ipotesi e delle previsioni contenute; 

b. Congruità del progetto, in termini di contributo alla valorizzazione e potenziamento della 
gestione d’impresa; 

c. Fattibilità del progetto, anche in termini di esperienze, competenze, tecnologie del concorrente, 
suoi impegni in merito ed eventuali accordi con soggetti terzi. 

 
 
 
 
Punto 8.b del Bando di gara 
 

Per l’impegno alla sottoscrizione di azioni inoptate dell’Aerdorica S.p.A., di cui al punto 8.b del 

Bando di gara, riportato nella Busta B, saranno attribuiti fino ad un massimo di 30 punti.  I criteri 

di assegnazione del punteggio per l’offerta di impegno alla sottoscrizione saranno i seguenti. 

 

a) per il numero di azioni sottoscritte si attribuirà un punteggio massimo di 20 punti, calcolato 

in base alla seguente formula: 

P(i) =  (n. azioni sottoscritte (i) / n. azioni massimo sottoscrivibili) * 20 

dove: 

P(i) = punteggio attribuito al concorrente (i) 

n. azioni sottoscritte (i) = offerta di sottoscrizione da parte del concorrente (i) - con un minimo di 

n. azioni 20.949.345. 

n. azioni massimo sottoscrivibili = n. 31.104.200. 

 

b) per il sovrapprezzo eventualmente offerto si attribuirà un punteggio massimo di 10 punti, 

calcolato in base alla seguente formula: 

P(i) = (sovrapprezzo offerto dal concorrente (i) / sovrapprezzo massimo offerto)^1/2 * 10 

P(i) = punteggio attribuito al concorrente (i) 


