OGGETTO:FORNITURA DI UN CARICATORE GOMMATO CON BENNA A POLIPO PER
ATTIVITA’ DI SELEZIONE E TRATTAMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO
DI S.A.BA.R. S.p.A. CIG 84827835FA CPV 42418900-8 Macchine di carico o
movimentazione

ALLEGATO 4
CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
in conformità alle linee guida ANAC n. 2
OFFERTA QUALITATIVA (cd. BUSTA B) max 80 punti
Premesso che l’offerta tecnica non può comportare costi aggiuntivi per il Committente e che, a pena di esclusione, non
deve nemmeno parzialmente anticipare i contenuti dell’offerta economica, gli elementi di valutazione qualitativa
dell’offerta sono i seguenti:

Sub-criterio

a) Motore
diesel:

b) Impianto
idraulico,
pressione di
funzionamento
attrezzature

c) Pompa
dedicata per la
rotazione della
torretta

d) Possesso di
certificazione
ISO
14001:2015

e) Possesso di
certificazione
ISO
45001:2018
(ex BS OHSAS
18001:2007)

Documentazione richiesta e limiti redazionali
-

se viene offerto un motore a 4 cilindri
se viene offerto un motore a 6 cilindri

Metodo di
attribuzione
del punteggio

Punteggio
max

AUTOMATICO

25

0 punti,
25 punti

Esplicita dichiarazione all’interno della Relazione Tecnica con scheda
tecnica e/o brochure informativa/illustrativa
se l’impianto idraulico della fornitura proposta ha pressione di
funzionamento attrezzature <= 300 bar 0 punti,
se l’impianto idraulico della fornitura proposta ha pressione di
funzionamento attrezzature 300 < Pr < 350 bar 5 punti;
se se l’impianto idraulico della fornitura proposta ha pressione di
funzionamento attrezzature Pr >= 350 bar 25 punti
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AUTOMATICO

25

Esplicita dichiarazione all’interno della Relazione Tecnica con scheda
tecnica e/o brochure informativa/illustrativa
se la fornitura proposta dispone della pompa dedicata per la
rotazione della torretta 20 punti;
se la fornitura proposta non dispone della pompa dedicata per la
rotazione della torretta 0 punti

AUTOMATICO

20

Esplicita dichiarazione all’interno della Relazione Tecnica con scheda
tecnica e/o brochure informativa/illustrativa
se la società offerente è in possesso della certificazione ISO
14001:2015 5 punti;
se la società offerente non è in possesso della certificazione ISO
14001:2015 0 punti

AUTOMATICO

5

Dovrà essere presentata copia conforme all’originale della certificazione
ISO 14001:2015 all’interno della busta B) OFFERTA TECNICA
se la società offerente è in possesso della certificazione OHSAS
18001:2007 5 punti;
se la società offerente non è in possesso della certificazione OHSAS
18001:2007 0 punti

AUTOMATICO

5

Dovrà essere presentata copia conforme all’originale della certificazione
ISO 45001:2018 all’interno della busta B) OFFERTA TECNICA

Il mancato rispetto dei limiti redazionali massimi consentiti determinerà l’esclusione dalla valutazione dei contenuti
eccedenti.

RIPARAMETRAZIONE
I punteggi complessivi delle offerte tecniche sono riparametrati attribuendo alla migliore offerta il massimo
punteggio disponibile e agli altri concorrenti con proporzione lineare.
Tutti i Concorrenti saranno ammessi alla fase relativa all’apertura dell’offerta economica indipendentemente
dal punteggio raggiunto nella valutazione dell’offerta tecnica.

OFFERTA ECONOMICA (ex. BUSTA C) max 20 punti
Metodo di attribuzione del punteggio: AUTOMATICO secondo la seguente formula:

Punteggio attribuito = (max punti disponibili) * (R%i) / (R%mig)
R%i = ribasso percentuale complessivo offerto dal concorrente
R%mig = miglior ribasso percentuale complessivo offerto in gara

METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
AUTOMATICO: per ogni singolo sub-criterio attribuzione di punteggio privo di discrezionalità sulla base
di una metodologia predeterminata che attribuisce punteggio in base ad elementi oggettivi e certi, ovvero in
base alle quantità/qualità offerte come esplicitato nella riga descrittiva dei sub-criteri per i quali è previsto.
Risulterà aggiudicatario il Concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta
economica) maggiore.
In caso di parità del punteggio complessivo ottenuto, risulterà aggiudicataria l’offerta che avrà
ottenuto il miglior punteggio negli elementi tecnici. In caso di parità di punteggio anche negli elementi
tecnici, si procederà a sorteggio.
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