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Allegato B - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
 
La fornitura sarà aggiudicata all’impresa la cui offerta risulterà economicamente e qualitativamente 
più vantaggiosa. La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi: 
 
Offerta Economica   punti 50 
Offerta Tecnica   punti 50 
 
Offerta Economica 
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito sulla base della seguente formula: 
Punteggio O.E. = Qmin / Qx * 50 
dove 
O.E. = Offerta Economica; 
Qmin = Quotazione economica più bassa tra quelle pervenute e ritenute valide; 
Qx = Quotazione economica dell’offerta in esame. 
 
Offerta Tecnica 
Il punteggio relativo all’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
Criterio di valutazione Punteggio massimo 

1. Qualità tecnica complessiva dell’offerta 30 punti 
2. Garanzia 10 punti 
3. Tempi effettuazione assistenza 5 punti 
4. Certificazione di qualità 5 punti 

 
1) Il punteggio relativo alla Qualità Tecnica sarà attribuito sulla base delle seguenti regole: 

a) a tutte le aziende offerenti ammesse alla gara sarà attribuito un punteggio base di 20 punti; 



b) al punteggio di cui al punto precedente saranno sottratti 2 (due) punti per ogni caratteristica 
tecnica non conforme a quanto richiesto nell’allegato capitolato tecnico, con punteggio minimo 
attribuibile pari a 0 (zero); 
c) al punteggio di cui al punto a) sarà aggiunto 1(uno) punto per ogni opzione migliorativa 
rispetto a quanto richiesto nell’allegato capitolato tecnico, con punteggio massimo attribuibile 
pari a 30 (trenta). 

 
2) Il punteggio relativo alla Garanzia sarà attribuito mediante la seguente formula: 

Punteggio Garanzia = (Gx – Gmin) / (Gmax – Gmin) * 10 
dove Gmin e Gmax saranno la minima e la massima durata della garanzia tra le offerte pervenute 
e ritenute valide, mentre Gx sarà la durata della garanzia dell’offerta in esame, tutte espresse in 
mesi (12, 24, 36, ecc). I valori di Gmin , Gmax e Gx saranno determinati effettuando la media 
aritmetica delle garanzie proposte per ciascuno dei Riferimenti dell’allegato capitolato tecnico, 
cioè: 
G = Σ Garanzia Singolo Riferimento / Numero Riferimenti 
In merito alla durata del periodo di garanzia si richiama quanto specificato nel bando di gara. 
Nella eventualità di mancata indicazione della durata della garanzia per un riferimento, ad essa 
sarà attribuito il valore di mesi 12. 

 
3) Il punteggio relativo ai Tempi di effettuazione degli interventi di Assistenza sarà attribuito 
mediante la seguente formula: 

Punteggio Assistenza = (TAmax – TAx) / (TAmax – TAmin) * 5 
dove TAmin e TAmax saranno il minimo ed il massimo tempo di assistenza tra le offerte 
pervenute e ritenute valide, mentre TAx sarà la durata del tempo di assistenza dell’offerta in 
esame, tutti espressi in ore (12, 24, 36, ecc.). 
In merito ai tempi di assistenza si richiama quanto specificato nel  bando. 
Nella eventualità di mancata indicazione dei tempi di assistenza saranno attribuiti punti 0 (zero). 

 
4) Il punteggio relativo alla Certificazione di qualità ISO sarà così attribuito: 

Certificazione ISO9000 punti 3; 
Certificazione ISO9001 punti 5. 
I due punteggi sopra riportati non sono cumulabili. 
Nella eventualità di mancata indicazione della certificazione di qualità saranno attribuiti punti 0 
(zero). 
 

A parità di punteggio, la gara sarà aggiudicata alla ditta con il punteggio più alto nell’offerta  
migliorativa  (punto 1 offerta tecnica)  rispetto a quanto richiesto nell’allegato capitolato tecnico. 
 
 


