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ALLEGATO I : EMISSIONI 

 

La formula per il calcolo del punteggio di cui al punto 4.1 del capitolo 14 del disciplinare di gara prevede 

una riduzione del punteggio rispetto alla situazione ottimale rappresentata dal mantenimento come valori 

limite dei flussi di massa attualmente presenti in autorizzazione. 

Qualora, in tutte le condizioni di prova di cui al capitolo 40 del capitolato speciale d’appalto) l’impresa 

garantisca flussi di massa superiori a quanto previsto dall’autorizzazione ma nel rispetto di tutte le 

prescrizioni vincolanti riportate al punto 4.1, si procederà a calcolare il punteggio da assegnare con il 

seguente calcolo. 

 

Ai singoli parametri è assegnato un peso in base alla loro criticità ambientale. 

Tali pesi sono riportati nella seguente tabella seguente: 

 alla seconda riga come peso percentuale, 

 alla terza riga come peso specifico con il totale portato a 1. 

 

 
Tipologia di 
inquinante 

Polveri CO NOX SO2 Hg Cr, Cb Cd HCl HF COT Totale 

1 

Coefficiente 

percentuale di 
importanza 

10% 4% 4% 10% 14% 14% 14% 10% 10% 10% 100% 

2 

Pi = coefficiente 
di importanza 

singolo 

inquinante peso 
portato a 1 

0,1 0,04 0,04 0,1 0,14 0,14 0,14 0,1 0,1 0,1 1 

 

I flussi di massa dichiarati dalla singola impresa concorrente in offerta tecnica saranno posti al 

denominatore della seguente formula: 

 

Ei = FAi/FOi            dove 

 

Ei = coefficiente dell’i-esima tipologia di inquinante 

FAi = Flusso di massa contenuto in autorizzazione per l’i-esima tipologia di inquinante 

FOi = Flusso di massa dichiarato in offerta tecnica per l’i-esima tipologia di inquinante 

 

Qualora il flusso di massa dichiarato in offerta tecnica sia inferiore a quello presente in autorizzazione, si 

assumerà un Ei = 1 

 

Calcolati i singoli Ei per ogni tipologia di inquinante, si procederà all’assegnazione del punteggio con la 

seguente formula: 

 

p = Pm *  Pi * Ei    dove 

 

p = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione 

Pm = punteggio massimo 

Pi = coefficiente di importanza della singola tipologia di inquinante peso portato a 1, come da riga 2 della 

tabella su riportata 

Ei = coefficiente dell’i-esima tipologia di inquinante 
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ossia : 

 

p = 6 * (Ppolveri * Epolveri + PCO * E CO + PNOX * E NOX + PSO2 * E SO2 + PHg * E Hg + P(Cr, Cb) * E (Cr, Cb) + PCd * E Cd 

+ PHCl * E HCl + PHF * E HF + PCOT * E COT) 

 

Un esempio applicativo della formula con l’impostazione definita per una simulazione del calcolo è 

contenuta nel foglio excel copiato all’interno del DVD con la documentazione di gara, consegnato ai 

candidati alla partecipazione al momento della presa visione della documentazione di gara. 
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