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1) PREMESSE 

Il presente documento, allegato parte integrante al disciplinare di gara relativo all’oggetto, 

stabilisce, ai sensi dell’articolo 17 del medesimo disciplinare di gara, i criteri per l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, le modalità per la formulazione dell’offerta da parte del 

concorrente e le modalità di attribuzione dei punteggi da parte della Società. 

Per le definizioni e per ogni altro aspetti afferente l’offerta si rinvia a quanto disposto dal 
disciplinare di gara. 

 

 

2) METODI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Ai fini dell’aggiudicazione verrà formulata una graduatoria in centesimi, sommando i punteggi 

assegnati, secondo quanto indicato nel presente documento, per ognuno dei singoli criteri e 

sub-criteri di valutazione attraverso l'utilizzo del metodo aggregativo - compensatore in base 

alla seguente formula: 

 

  
n (a)ii(a) VWC

 

 

dove: 

 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 
uno, determinato secondo quanto indicato nel presente documento; 

Σn = sommatoria. 

 

I punteggi verranno assegnati sulla base dei criteri e dei punteggi massimi di seguito riportati: 

 fino a complessivi punti 70 per la valutazione della qualità; 

 fino a complessivi punti 30 per la valutazione del prezzo. 

 

Il punteggio complessivo ottenuto dal concorrente i-esimo risulterà dalla somma del 
punteggio ottenuto per la valutazione della qualità e del punteggio ottenuto per la valutazione 
del prezzo. 
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3) VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ 

La valutazione delle offerte tecniche e l’assegnazione dei relativi punteggi sarà operata da 
apposita commissione nominata dalla Società. 

La commissione valuterà le offerte tecniche sulla base dei criteri e dei sub-criteri di seguito 
indicati, assegnando punti per ognuno di essi nella misura massima di seguito indicata. 

 

 
CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE 

DOCUMENTAZIONE  

PUNTEGGIO 
MAX 

CRITERI SUB-CRITERI 
sub- 

criterio 
criterio 

F
O

R
N

IT
U

R
A

 S
P

A
R

G
IT

O
R

I 

T1 

CARATTERISTICHE 
TECNICHE DELLE 

MACCHINE 

T1.1 

SPARGITORE 

Funzionamento dello 
spargitore in emergenza 

RELAZIONE 3 

37 

T1.2 

SPARGITORE 

Sistema di protezione del 
piattello 

RELAZIONE 6 

T1.3 

SPARGITORE 

Sistema di ancoraggio 
dello spargitore 

RELAZIONE 5 

T1.4 

SPARGITORE 

Rilevamento dei dati di 
spargimento 

RELAZIONE 6 

T1.5 

SPARGITORE 

Sistema di estrazione dei 
fondenti salini solidi 

MODULO OFFERTA 
TECNICA 3 

T1.6 

SPARGITORE 

Sistema di spargimento 
fondenti salini solo liquidi 

MODULO OFFERTA 
TECNICA 2 

T1.7 

SPARGITORE 

Dimensione del piattello di 
spargimento 

MODULO OFFERTA 
TECNICA 4 

T1.8 
SPARGITORE 

Analisi condizioni meteo  

MODULO OFFERTA 
TECNICA 4 

T1.9 
SPARGITORE 

Optionals 
RELAZIONE 4 

T2 
RIDUZIONE DEI TEMPI DI CONSEGNA 

DELLA FORNITURA 
MODULO OFFERTA 

TECNICA  15 

M
A

N
U

T
E

N
Z

IO
N

E
 

T3 

ORGANIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE 

T3.1 

Struttura organizzativa 
messa a disposizione per 
l’esecuzione del servizio di 
manutenzione 

RELAZIONE 6 

12 

T3.2 

Procedure esecutive del 
servizio di manutenzione, 
tipologia di mezzi ed 
attrezzature messe a 
disposizione 

RELAZIONE 6 

T4 AREA LOGISTICA RELAZIONE  6 

PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA  70 
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La Commissione esaminerà le offerte tecniche contenute nella busta B di ciascun concorrente 
e attribuirà i relativi punteggi in base agli elementi di valutazione sopra indicati, con i criteri di 
seguito indicati. 

 

4) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEL CONCORRENTE PER 
FORMULARE L’OFFERTA TECNICA 

 

La documentazione da presentare da parte del concorrente per formulare l’offerta 
tecnica, da inserire nella busta B, FIRMATA DIGITALMENTE dal rappresentante legale 
del concorrente o suo procuratore, consiste in: 

- OTTO RELAZIONI descrittive dell’offerta tecnica, una per ognuno dei sub-criteri 
qualitativi (T1.1 T1.2, T1.3, T1.4, T1.9, T3.1, T3.2 e T4); 

- eventuali schemi grafici, diagrammi e immagini necessari a completare la descrizione 
dell’offerta tecnica riferita ai singoli sub-criteri; 

- IL MODULO OFFERTA TECNICA fornito dalla Società unitamente alla documentazione di 
gara, compilato per formulare l’offerta tecnica in riferimento ai sub-criteri quantitativi e 
tabellari (T1.5, T1.6, T1.7, T1.8 e T2). 

 

Le relazioni dovranno essere presentate su fogli DIN A4, non in bollo, con una numerazione 
progressiva e univoca, con carattere scrittura non inferiore ad “Arial” 11 e un massimo di n. 40 
righe per ogni facciata e dovranno essere contenute entro le dimensioni indicate di seguito 
nel presente documento. 

Eventuali relazioni, documenti o parti di documento eccedenti i limiti indicati, nonché schede 
tecniche e/o documentazione grafica e/o fotografica ritenuti non pertinenti o sovrabbondanti, 
potranno non essere presi in considerazione dalla Commissione al fine della valutazione 
dell’offerta tecnica. 

Il contenuto della documentazione deve essere espresso in modo chiaro e comprensibile e 
comunque in modo tale da consentire alla commissione di esprimere le opportune e 
necessarie considerazioni. Non possono essere indicate più soluzioni tecniche fra loro 
alternative: in tal caso sarà presa in considerazione solamente la prima soluzione proposta in 
ordine di presentazione. 

La documentazione presentata in lingua diversa dall’italiano e non accompagnata da 
traduzione giurata non verrà presa in considerazione ai fini della valutazione dell’offerta. 

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, e in particolare 
nel Capitolato, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di 
equivalenza di cui all’articolo 68 del Codice. 

Fatte salve dichiarazioni generiche o non pertinenti con il servizio oggetto di gara, che non 
troveranno apprezzamento, tutto quanto dichiarato in sede di offerta tecnica sarà valutato sia 
in sede di assegnazione dei punteggi di qualità sia in caso di verifica di offerta potenzialmente 
anomala e costituirà vincolo contrattuale in caso di aggiudicazione. 
 
 
Le RELAZIONI dovranno consentire alla Commissione di valutare l’offerta tecnica con 
riferimento a ognuno dei sub-criteri di seguito riportati. 
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5) ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E 
ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI PUNTEGGI 

 

L’offerta tecnica di ciascun concorrente verrà punteggiata come segue: 

 

a. verrà assegnato un punteggio a ciascuno dei sub-criteri T1.1 - T1.2 - T1.3 - T1.4 - T1.5 - T1.6 - T1.7 

- T1.8  - T1.9 - T3.1 - T3.2 e dei criteri T2, e T4 come di seguito descritto nel presente articolo 5; 

b. al concorrente che avrà ottenuto, attraverso l'utilizzo del metodo aggregativo - 
compensatore, il punteggio totale più alto nella somma dei sub-criteri di cui al criterio T1 

verrà assegnato il punteggio massimo stabilito per il criterio medesimo, pari a punti 31 
(trentuno), e alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente 
(riparametrazione); 

c. Al concorrente che avrà ottenuto, attraverso l'utilizzo del metodo aggregativo — 
compensatore, il punteggio totale più alto nella somma dei sub-criteri di cui al criterio T3 

verrà assegnato il punteggio massimo stabilito per il criterio medesimo, pari a punti 12 
(dodici), e agli altri concorrenti un punteggio proporzionalmente decrescente 
(riparametrazione). 

d. Verranno infine sommati i punti assegnati per il criterio T1, per il criterio T2,  per il criterio T3 

e per il criterio T4, verrà assegnato il punteggio massimo stabilito per la qualità, pari a punti 
70 (settanta), al concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto nella somma dei 
criteri e alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente (riparametrazione). 

 

5.1) T1 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE MACCHINE 

(PUNTEGGIO MASSIMO 31) 

 

Nell’ambito delle valutazioni operate dalla commissione con riferimento al criterio T1, 
verrà assegnato un punteggio complessivo massimo di 31 (trentuno) punti, suddivisi nei 
sub-criteri T1.1 - T1.2 - T1.3 - T1.4 - T1.5 - T1.6 - T1.7- T1.8 e T1.9, come di seguito descritti. 

 

T1.1 Funzionamento dello spargitore in emergenza fino ad un massimo di punti 3; 

T1.2 Sistema di protezione del piattello fino ad un massimo di punti 6; 

T1.3 Sistema di ancoraggio dello spargitore fino ad un massimo di punti 5; 

T1.4 Rilevamento dei dati di spargimento fino ad un massimo di punti 6; 

T1.5 Sistema di estrazione dei fondenti salini solidi fino ad un massimo di punti 3; 

T1.6 Sistema di spargimento fondenti salini solo liquidi fino ad un massimo di punti 2; 

T1.7 Dimensione del piattello di spargimento fino ad un massimo di punti 4; 

T1.8 Analisi condizioni meteo fino ad un massimo di punti 4; 

T1.9 Optionals fino ad un massimo di punti 4; 
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5.1.1) SUB-CRITERIO T1.1 - “FUNZIONAMENTO DELLO SPARGITORE IN 
EMERGENZA 

Il sub-criterio T1.1 considera il sistema adottato dal concorrente per garantire il 
miglior funzionamento dello spargitore anche in casi di emergenza o anomalia, 
in particolare ai sistemi di gestione e controllo, quali ad esempio il sensore dei 
giri del piattello, oppure ai cavi elettrici o elettronici delle centraline o più 
comunemente anomalie al quadro di comando posizionato in cabina. Gli 
spargitori, come da Capitolato, devono poter funzionare anche nelle condizioni 
in cui si manifestino le suddette anomalie, chiaramente in presenza di pressione 
idrodinamica, generata dal motore ausiliario oppure ottenuta a mezzo di una 
valvola bypass con un impianto idrodinamico esterno (es. quello dell’autocarro). 

Saranno altresì valutate: 

 modalità di azionamento dei comandi, nelle condizioni di emergenza; 

 modalità di regolazione dei principali parametri; 

 possibilità di umidificazione; 

 funzionamento con parametri pre-impostati; 

 possibilità di scarico spargitore da fermo. 

 

Punteggio massimo assegnabile 

T1.1 è il punteggio attribuito al concorrente relativamente all’elemento valutativo 
T1.1 “FUNZIONAMENTO DELLO SPARGITORE IN EMERGENZA”. 

La Commissione potrà assegnare, in base alla documentazione e secondo le 
modalità di seguito illustrate, fino a un massimo di 3 (tre) punti. 

 

Descrizione 

Al fine di consentire alla Commissione una precisa valutazione dell’offerta in 
relazione al Sub-criterio T1.1, il concorrente dovrà produrre la documentazione 
sotto indicata. 

 

Documentazione 

Con riferimento al Sub – criterio T1.1 è consentito al concorrente di presentare la 
seguente documentazione: relazione in massimo n. 2 facciate DIN A4, disegni 
tecnici di ampiezza massima n. 2 facciate DIN A3. 

 

Modalità di assegnazione dei punteggi 

Per l’assegnazione del punteggio relativo al Sub-criterio di valutazione T1.1 
ciascun componente della Commissione assegnerà discrezionalmente un 
coefficiente variabile, da esprimersi con massimo n. 2 decimali, secondo una 
scala qualitativa compresa tra zero (nessuna miglioria presente/scarso 
gradimento) e uno (massimo gradimento). 

Sarà poi calcolata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti a ciascun 
concorrente dai componenti della commissione e assegnato il coefficiente uno 
alla media più alta proporzionando a tale media massima in modo decrescente 
gli altri valori medi. I coefficienti definitivi, così stabiliti e arrotondati al terzo 
decimale, saranno moltiplicati per il punteggio massimo predeterminato in 
relazione al sub – criterio ottenendo in tal modo il punteggio da assegnarsi a 
ciascuno dei concorrenti. 
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5.1.2) SUB CRITERIO T1.2 - “SISTEMA DI PROTEZIONE DEL PIATTELLO” 

Il sub-criterio T1.2 considera il sistema adottato dal concorrente per la protezione 
da urti contro il piattello di spargimento. Uno degli incidenti più tipici che può 
succedere a queste macchine, è l’urto della parte posteriore della macchina 
contro ostacoli e/o veicoli, durante le manovre di retromarcia, oppure a seguito 
di tamponamento. L’adozione di sistemi di rilevamento della distanza, per 
esempio ad ultrasuoni, non è efficace in quanto la funzionalità dei sensori è 
vanificata dall’accumulo sugli stessi di sale e/o neve. 

Il concorrente, dovrà descrivere in dettaglio ed in maniera sintetica, le 
caratteristiche delle protezioni adottate per proteggere il piattello e le sue 
strutture da urti o tamponamenti; disegni quotati, schemi ed allegati tecnici 
saranno così necessari. Queste protezioni, dovranno essere rapidamente e 
facilmente amovibili per la sostituzione in caso d’urto a mezzo di semplici 
utensili manuali ed al massimo con due operatori. 

Complessivamente la sporgenza dello spargitore installato non potrà superare i 
3/10 della lunghezza del veicolo a condizione di non oltrepassare i limiti di 
sagoma previsti dalla legge. Si consideri che i pianali di carico, dei veicoli sui 
quali saranno installati gli spargitori, presentano lunghezze dai 6 agli 8 m e 
sono rappresentati, nella maggior parte dei casi, da autocarri 3 o 4 assi, mezzi 
d’opera, oppure semirimorchi per containers da 20 piedi. 

 

Punteggio massimo assegnabile 

T1.2 è il punteggio attribuito al concorrente relativamente all’elemento valutativo 
T1.2 “SISTEMA DI PROTEZIONE DEL PIATTELLO DI SPARGIMENTO”. 

La Commissione potrà assegnare, in base alla documentazione e secondo le 
modalità di seguito illustrate, fino a un massimo di 6 (sei) punti. 

 

Descrizione 

Al fine di consentire alla Commissione una precisa valutazione dell’offerta in 
relazione al Sub-criterio T1.2, il concorrente dovrà produrre la documentazione 
sotto indicata relativa al sistema proposto per la protezione del piattello contro 
ostacoli e/o veicoli. 

 

Documentazione 

Con riferimento al Sub – criterio T1.2 è consentito al concorrente di presentare la 
seguente documentazione: relazione in massimo n. 4 facciate DIN A4, disegni 
tecnici di ampiezza massima n. 2 facciate DIN A3. 

 

Modalità di assegnazione dei punteggi 

Per l’assegnazione del punteggio relativo al Sub-criterio di valutazione T1.2 
ciascun componente della Commissione assegnerà discrezionalmente un 
coefficiente variabile, da esprimersi con massimo n. 2 decimali, secondo una 
scala qualitativa compresa tra zero (nessuna miglioria presente/scarso 
gradimento) e uno (massimo gradimento). 

Sarà poi calcolata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti a ciascun 
concorrente dai componenti della commissione e assegnato il coefficiente uno 
alla media più alta proporzionando a tale media massima in modo decrescente 
gli altri valori medi. I coefficienti definitivi, così stabiliti e arrotondati al terzo 
decimale, saranno moltiplicati per il punteggio massimo predeterminato in 
relazione al sub – criterio ottenendo in tal modo il punteggio da assegnarsi a 
ciascuno dei concorrenti.  
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5.1.3) SUB CRITERIO T1.3 - “SISTEMA DI ANCORAGGIO DELLO SPARGITORE” 

Il sub-criterio T1.3 considera il sistema di ancoraggio dello spargitore al veicolo 
ospitante. 

Lo spargitore dev’essere saldamente ancorato al telaio dell’autocarro o del 
rimorchio così come stabilito dalla necessaria ed obbligatoria variazione sulla 
carta di circolazione del veicolo ospitante. Questo sistema di ancoraggio deve 
prendere in esame le condizioni operative tipiche in cui lo spargitore viene 
impiegato, quindi in condizioni di pieno carico o vuoto, in salita, discesa, curva e 
soprattutto in frenata.  

Solitamente ogni costruttore prevede sistemi di ancoraggio basati su tiranti in 
catena ed ostacoli meccanici installati sul telaio dell’autocarro o del rimorchio. 

Visto che non è nota la tipologia dell’autocarro e comunque del pianale, su cui 
lo spargitore verrà posizionato, il concorrente dovrà fornire dei sistemi di 
ancoraggio universali ma adattabili ai telai dei veicoli o dei rimorchi, per 
permetterne il futuro montaggio anche su altri veicoli. 

Data la necessità di fare salve le condizioni di stabilità di questa macchina 
sull’autocarro, il concorrente dovrà dimostrare l’efficacia dell’ancoraggio e le 
caratteristiche tecniche e dimensionali delle varie tipologie di ancoraggio, che 
dovranno risultare da  disegni tecnici quotati, e da una relazione descrittiva. 

 

Punteggio massimo assegnabile 

T1.3 è il punteggio attribuito al concorrente relativamente all’elemento valutativo 
T1.3 “SISTEMA DI ANCORAGGIO DELLO SPARGITORE”. 

La Commissione potrà assegnare, in base alla documentazione e secondo le 
modalità di seguito illustrate, fino a un massimo di 5 (cinque) punti. 

 

Descrizione 

Al fine di consentire alla Commissione una precisa valutazione dell’offerta in 
relazione al Sub-criterio T1.3, il concorrente dovrà produrre la documentazione 
sotto indicata, corredata eventualmente da disegni tecnici quotati, schemi, 
relativa al sistema proposto per l’ancoraggio dello spargitore all’autocarro o 
rimorchio. 

 

Documentazione 

Con riferimento al Sub – criterio T1.3 è consentito al concorrente di presentare la 
seguente documentazione: relazione in massimo n. 2 facciate DIN A4, disegni 
tecnici di ampiezza massima n. 2 facciate DIN A3. 

 

Modalità di assegnazione dei punteggi 

Per l’assegnazione del punteggio relativo al Sub-criterio di valutazione T1.3 
ciascun componente della Commissione assegnerà discrezionalmente un 
coefficiente variabile, da esprimersi con massimo n. 2 decimali, secondo una 
scala qualitativa compresa tra zero (nessuna miglioria presente/scarso 
gradimento) e uno (massimo gradimento). 

Sarà poi calcolata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti a ciascun 
concorrente dai componenti della commissione e assegnato il coefficiente uno 
alla media più alta proporzionando a tale media massima in modo decrescente 
gli altri valori medi. I coefficienti definitivi, così stabiliti e arrotondati al terzo 
decimale, saranno moltiplicati per il punteggio massimo predeterminato in 
relazione al sub – criterio, ottenendo in tal modo il punteggio da assegnarsi a 
ciascuno dei concorrenti.  
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5.1.4) SUB CRITERIO T1.4 - “RILEVAMENTO DEI DATI DI SPARGIMENTO” 

Il sub-criterio T1.4  considera il rilevamento dei dati di spargimento. 

Il controllo e la gestione della macchina deve avvenire in maniera remota dalla 
cabina, mediante l’impiego di un quadro comandi di facile interpretazione ed 
impiego. 

Questo dispositivo deve restituire almeno i seguenti dati: data/ora spargimento 
(inizio e fine) quantità dei fondenti salini sparsi, larghezza di spargimento, 
posizione geografica; i dati dovranno essere formattati in modalità standard 
(formato dati tipo TXT – con separazione dei campi da “virgola” o in formato 
XML) ed immediatamente interpretabili, senza protezioni o l’ausilio di software 
specifico o vincoli di sorta. 

Sarà altresì valutata:  

 modalità di localizzazione di ogni spargitore; 

 modalità di registrazione dei dati di spargimento; 

 modalità di tracciamento in tempo reale e piattaforma complessiva per la 
gestione della flotta. 

 

Punteggio massimo assegnabile 

T1.4 è il punteggio attribuito al concorrente relativamente all’elemento valutativo 
T1.4 “RILEVAMENTO DEI DATI DI SPARGIMENTO”. 

La Commissione potrà assegnare, in base alla documentazione e secondo le 
modalità di seguito illustrate, fino a un massimo di 6 (sei) punti. 

 

Descrizione 

Al fine di consentire alla Commissione una precisa valutazione dell’offerta in 
relazione al Sub-criterio T1.4, il concorrente dovrà produrre la documentazione 
sotto indicata relativa alle caratteristiche tecniche, alla funzionalità e alle 
limitazioni delle tecnologie adottate. 

 

Documentazione 

Con riferimento al Sub – criterio T1.4 è consentito al concorrente di presentare la 
seguente documentazione: relazione in massimo n. 6 facciate DIN A4, disegni 
tecnici di ampiezza massima n. 2 facciate DIN A3. 

 

Modalità di assegnazione dei punteggi 

 

Per l’assegnazione del punteggio relativo al Sub-criterio di valutazione T1.4 
ciascun componente della Commissione assegnerà discrezionalmente un 
coefficiente variabile, da esprimersi con massimo n. 2 decimali, secondo una 
scala qualitativa compresa tra zero (nessuna miglioria presente/scarso 
gradimento) e uno (massimo gradimento). 

Sarà poi calcolata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti a ciascun 
concorrente dai componenti della commissione e assegnato il coefficiente uno 
alla media più alta proporzionando a tale media massima in modo decrescente 
gli altri valori medi. I coefficienti definitivi, così stabiliti e arrotondati al terzo 
decimale, saranno moltiplicati per il punteggio massimo predeterminato in 
relazione al sub – criterio ottenendo in tal modo il punteggio da assegnarsi a 
ciascuno dei concorrenti. 
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5.1.5) SUB CRITERIO T1.5 - “SISTEMA DI ESTRAZIONE DEI FONDENTI SALINI 
SOLIDI” 

Il sub-criterio T1.5 considera il sistema di estrazione dei fondenti salini solidi 
dalla tramoggia metallica dello spargitore.  

Il sistema di estrazione dei fondenti salini solidi, accettato, può essere di due 
tipologie: ovvero “a nastro metallico con traversini metallici, azionato da catena 
metallica” o “a coclea” (vite senza fine spiroidale). 

L’Impresa aggiudicataria, deve scegliere una sola delle due tipologie sopra 
menzionate, non sono ammesse macchine con sistemi di estrazione dei 
fondenti salini diversi tra loro. 

 

Punteggio massimo assegnabile 

T1.5 è il punteggio attribuito al concorrente relativamente all’elemento valutativo 
T1.5 “SISTEMA DI ESTRAZIONE DEI FONDENTI SALINI SOLIDI”. 

La Commissione potrà assegnare, in base alla documentazione e secondo le 
modalità di seguito illustrate, fino a un massimo di 3 (tre) punti. 

 

Descrizione  

Il concorrente dovrà compilare il “MODULO OFFERTA TECNICA – sistema di 
estrazione dei fondenti salini solidi”, allegato al bando. 

 

Modalità di assegnazione dei punteggi 

Fatte salve le caratteristiche minime descritte nel “Capitolato Descrittivo e 
Prestazionale – Fornitura”, il punteggio attribuito al concorrente avverrà 
mediante l’interpretazione della seguente tabella, per la quale, in funzione della 
modalità di “sistema di estrazione dei fondenti salini solidi”, sono stati stabiliti i 
punteggi relativi: 

 

T1.5 

SISTEMA DI ESTRAZIONE 
DEI FONDENTI SALINI 

SOLIDI” 

A nastro metallico 
con traversini e 
catena metallici 

A coclea 

(vite senza fine) 

Punteggio attribuito 3 1 
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5.1.6) SUB CRITERIO T1.6 - “SISTEMA DI SPARGIMENTO FONDENTI SALINI SOLO 
LIQUIDI” 

Il sub-criterio T1.6 considera la capacità dello spargitore di poter spargere 
esclusivamente la soluzione salina contenuta entro la/e cisterne da 3 m3, con le 
medesime caratteristiche geometriche e di direzione di spargimento dei fondenti 
salini solidi. 

Grazie all’azionamento di un comando sul sistema di controllo e gestione della 
macchina, in cabina, dovrà essere così disattivato, temporaneamente, il 
movimento di estrazione dei fondenti salini solidi (a mezzo di nastro o coclea) e 
permettere di spargere esclusivamente soluzione salina liquida a mezzo della 
rotazione del piattello. 

La quantità di quest’ultima, sparsa ad una velocità del veicolo sul quale è 
ancorato lo spargitore da 30 a 70 km/h, dovrà essere minima 15 g/m2 e 
massima 40 g/m2. 

 

Punteggio massimo assegnabile 

T1.6 è il punteggio attribuito al concorrente relativamente all’elemento valutativo 
T1.6 “SISTEMA DI SPARGIMENTO FONDENTI SALINI SOLO LIQUIDI”. 

La Commissione potrà assegnare, in base alla documentazione e secondo le 
modalità di seguito illustrate, fino a un massimo di 2 (due) punti. 

 

Descrizione  

Il concorrente dovrà compilare il “MODULO OFFERTA TECNICA – sistema di 
spargimento fondenti salini solo liquidi”, allegato al bando. 

 

Modalità di assegnazione dei punteggi 

Il punteggio attribuito al concorrente avverrà mediante l’interpretazione della 
seguente tabella, per la quale, in funzione del “sistema di spargimento fondenti 
salini solo liquidi”, sono stati stabiliti i punteggi relativi: 

 

T1.6 

SISTEMA DI SPARGIMENTO 
FONDENTI SALINI SOLO 

LIQUIDI” 

NO SI 

Punteggio attribuito 0 2 
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5.1.7) SUB CRITERIO T1.7 - “DIMENSIONE DEL PIATTELLO DI SPARGIMENTO” 

Il sub-criterio T1.7 considera la dimensione del piattello preposto allo 
spargimento dei fondenti salini. 

L’impiego di un piattello di spargimento con maggiore dimensione permette una 
maggiore precisione e regolazione della fuoriuscita dei fondenti salini, così 
come un numero minore di giri del motore e consegnate maggiore durata dello 
stesso e dei dispositivi preposti alla rotazione. 

La forma del piattello dev’essere assimilabile ad un cerchio ed possedere un 
diametro non inferiore a 500 mm; questo dev’essere dotato di palette o altri 
dispositivi tali da rendere possibile lo spargimento di fondenti salini con 
granulometria variabile da 0,1 mm fino a 10 mm. 

 

Punteggio massimo assegnabile 

T1.7 è il punteggio attribuito al concorrente relativamente all’elemento valutativo 
T1.7 “DIMENSIONE DEL PIATTELLO DI SPARGIMENTO”. 

La Commissione potrà assegnare, in base alla documentazione e secondo le 
modalità di seguito illustrate, fino a un massimo di 4 (quattro) punti. 

 

Descrizione  

Il concorrente dovrà compilare il “MODULO OFFERTA TECNICA – dimensione 
del piattello di spargimento”, allegato al bando. 

 

Modalità di assegnazione dei punteggi 

Il punteggio attribuito al concorrente avverrà mediante l’interpretazione della 
seguente tabella, per la quale, in funzione del “dimensione del piattello di 
spargimento”, sono stati stabiliti i punteggi relativi: 

 

T1.7 

DIMENSIONE DEL 

PIATTELLO DI 
SPARGIMENTO 

Diametro 

= 500 mm 

Diametro 

> 501 mm e 

 600 mm 

Diametro 

> 601 mm e 

 700 mm 

Punteggio attribuito 0 2 4 
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5.1.8) SUB CRITERIO T1.8 - “ANALISI CONDIZIONI METEO” 

Il sub-criterio T1.8 considera la dotazione di ogni spargitore relativa all’indagine 
delle condizioni meteo durante l’impiego della macchina, nelle operazioni di 
spargimento dei cloruri. 

La macchina può disporre così di sensori e tecnologie tali da riportare, sul 
quadro comandi, dati meteorologici importanti come, per esempio, la 
temperatura misurata in aria e a terra, l’umidità relativa, il punto di rugiada, la 
velocità e direzione del vento, la pressione barometrica e l’altitudine durante le 
operazioni di spargimento. 

Qualora l’elettronica di gestione degli spargitori, fosse in grado di interpretare 
tutti questi dati, o parte di essi, e di conseguenza adeguare e perfezionare le 
operazioni di spargimento, porterebbe ad un più efficace trattamento della sede 
stradale, evitando errori di valutazione da parte dell’operatore, nonché ridurre al 
minimo gli sprechi di materiale. 

Resta inteso che questi automatismi, o sistemi di autogestione della macchina, 
devono essere, in qualsiasi momento interrotti ed annullati dall’operatore. 

 

Punteggio massimo assegnabile 

T1.8 è il punteggio attribuito al concorrente relativamente all’elemento valutativo 
T1.8 “ANALISI CONDIZIONI METEO”. 

La Commissione potrà assegnare, in base alla documentazione e secondo le 
modalità di seguito illustrate, fino a un massimo di 4 (quattro) punti. 

 

Descrizione  

Il concorrente dovrà compilare il “MODULO OFFERTA TECNICA – analisi 
condizioni meteo”, allegato al bando. 

 

Modalità di assegnazione dei punteggi 

Il punteggio attribuito al concorrente avverrà mediante l’interpretazione della 
seguente tabella per la quale, in funzione della dotazione relativa all’analisi 
condizioni meteo, sono stati stabiliti i punteggi relativi: 

 

Modalità 1: equivale a nessuna dotazione di sensorica o dispositivo e nessuna 
visualizzazione sul quadro comandi; 

Modalità 2: considera la rilevazione e visualizzazione sul quadro comandi di 
almeno un dato fra Temperatura a terra, Umidità relativa e punto 
di rugiada, misurati in movimento; 

Modalità 3: considera i dati meteo di temperatura a terra, umidità relativa ed 
eventuali altri dati per conformare al meglio le modalità di 
spargimento, dosaggio e umidificazione dei fondenti salini; 

 

T1.8 

ANALISI CONDIZIONI 

METEO 

Modalità 

1 

Modalità 

2 

Modalità 

3 

Punteggio attribuito 0 2 4 
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5.1.9) SUB CRITERIO T1.9 - “OPTIONALS” 

Il sub-criterio T1.9 considera eventuali optionals aggiuntivi rispetto a quanto 
previsto dal Capitolato Descrittivo Prestazionale – Fornitura, quali: 

 sistemi di programmazione e personalizzazione delle modalità di 
spargimento; 

 dispositivi atti a contenere la produzione di polveri aeree disperse (es. 
deflettori superiori e inferiori, ecc.); 

 altri optionals. 

 

Punteggio massimo assegnabile 

La Commissione potrà assegnare, in base alla documentazione e secondo le 
modalità di seguito illustrate, fino a un massimo di 4 (quattro) punti. 

 

Descrizione 

Al fine di consentire alla Commissione una precisa valutazione dell’offerta in 
relazione al Sub-criterio T1.9, il concorrente dovrà produrre la documentazione 
sotto indicata, corredata eventualmente da disegni tecnici quotati, schemi, degli 
optionals proposti. 

 

Documentazione 

Con riferimento al Sub – criterio T1.9 è consentito al concorrente di presentare la 
seguente documentazione: relazione in massimo n. 6 facciate DIN A4, disegni 
tecnici di ampiezza massima n. 2 facciate DIN A3. 

 

Modalità di assegnazione dei punteggi 

Per l’assegnazione del punteggio relativo al Sub-criterio di valutazione T1.9 
ciascun componente della Commissione assegnerà discrezionalmente un 
coefficiente variabile, da esprimersi con massimo n. 2 decimali, secondo una 
scala qualitativa compresa tra zero (nessuna miglioria presente/scarso 
gradimento) e uno (massimo gradimento). 

Sarà poi calcolata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti a ciascun 
concorrente dai componenti della commissione e assegnato il coefficiente uno 
alla media più alta proporzionando a tale media massima in modo decrescente 
gli altri valori medi. I coefficienti definitivi, così stabiliti e arrotondati al terzo 
decimale, saranno moltiplicati per il punteggio massimo predeterminato in 
relazione al sub – criterio, ottenendo in tal modo il punteggio da assegnarsi a 
ciascuno dei concorrenti. 
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5.2) T2 - RIDUZIONE DEI TEMPI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 

(PUNTEGGIO MASSIMO 15) 

 

Punteggio massimo assegnabile 

In relazione al criterio T2 la Commissione potrà assegnare, in base alla documentazione 
e secondo le modalità di seguito illustrate, fino a un massimo di 15 (quindici) punti. 

 

Descrizione  

Il concorrente dovrà compilare il “MODULO OFFERTA TECNICA – riduzione dei tempi 
di consegna della fornitura”, allegato al bando, indicando il numero dei giorni di riduzione 
del tempo di ultimazione della fornitura degli spargitori. 

 

Modalità di assegnazione dei punteggi 

In riferimento alla riduzione dei giorni di esecuzione delle prestazioni rispetto ai 90 
(novanta) massimi di progetto, verranno attribuiti 0,25 punti per ogni giorno di riduzione 
fino ad un massimo di 60 giorni di riduzione. 
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5.3) T3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

(PUNTEGGIO MASSIMO 12) 

 

Nell’ambito delle valutazioni operate dalla commissione con riferimento al criterio T3, 
verrà assegnato un punteggio complessivo massimo di 12 (dodici) punti, suddivisi nei 
sub-criteri T3.1 e T3.2, come di seguito descritti. 

 

Per l’assegnazione di tale punteggio verrà attribuito il coefficiente uno al concorrente che 
avrà totalizzato la somma più alta dei punti ottenuti in seguito alle valutazioni dei sub-
criteri T3.1 e T3.2, proporzionando a tale somma massima in modo decrescente i valori 
degli altri concorrenti. I coefficienti definitivi, così stabiliti e arrotondati al terzo decimale, 
saranno moltiplicati per il punteggio massimo predeterminato in relazione al criterio T3 
(12 punti) ottenendo in tal modo il punteggio da assegnarsi a ciascuno dei concorrenti. 

 

5.3.1) SUB-CRITERIO: “T3.1 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA MESSA A 
DISPOSIZIONE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE” 

 

Verrà valutata la struttura organizzativa che il concorrente mette a disposizione 
per l’esecuzione del servizio di manutenzione.  

 

Punteggio massimo assegnabile 

T3.1 è il punteggio attribuito al concorrente relativamente all’elemento valutativo 
T3.1 “Struttura organizzativa messa a disposizione”. 

La Commissione potrà assegnare, in base alla documentazione e secondo le 
modalità di seguito illustrate, fino a un massimo di 6 (sei) punti. 

 

Descrizione 

Al fine di consentire alla Commissione una precisa valutazione dell’offerta in 
relazione al Sub-criterio T3.1, il concorrente dovrà descrivere, anche mediante 
rappresentazione grafica, l’organigramma della struttura dedicata al servizio di 
manutenzione. A titolo esemplificativo e non esaustivo dovrà essere indicata la 
composizione delle squadre di operai e di tecnici specializzati che saranno 
impiegate, la qualifica del relativo personale, l’eventuale esperienza del 
medesimo nell’esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto. Con 
riferimento al personale tecnico potranno essere indicate le categorie 
professionali messe a disposizione nell’ambito dall’appalto e le esperienze 
lavorative dei singoli soggetti all’uopo individuati. 

Sarà altresì valutata:  

 la presenza di qualificate figure professionali messe a disposizione per 
l’appalto, sia tecniche che amministrative; 

 la presenza in organigramma di apposite figure professionali qualificate 
delegate agli aspetti ambientali e di qualità. 

La struttura organizzativa che il Concorrente propone di adottare per la gestione 
dell’appalto dovrà risultare compatibile con la necessità di eseguire il servizio di 
manutenzione in due CSA in contemporanea. 

Tutte le indicazioni rese dal concorrente in merito alla disponibilità effettiva e 
alle esperienze lavorative del personale di cui ai periodi precedenti dovranno 
essere verificabili dalla Società in seguito all’aggiudicazione dell’appalto. 
Autostrada del Brennero S.p.A. si riserva pertanto la facoltà di chiedere 
all’aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, la presentazione di ogni 
documento ritenuto utile a riguardo. 



 

Pag. 18 di 25 

 

Documentazione 

Con riferimento al Sub – criterio T3.1 è consentito al concorrente di presentare la 
seguente documentazione: relazione in massimo n. 4 facciate DIN A4, schemi 
grafici (organigramma di cantiere) di ampiezza massima n. 2 facciate DIN A3. 

 

Modalità di assegnazione dei punteggi 

Per l’assegnazione del punteggio relativo al Sub-criterio di valutazione T3.1 
ciascun componente della Commissione assegnerà discrezionalmente un 
coefficiente variabile, da esprimersi con massimo n. 2 decimali, secondo una 
scala qualitativa compresa tra zero (nessuna miglioria presente/scarso 
gradimento) e uno (massimo gradimento). 

Sarà poi calcolata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti a ciascun 
concorrente dai componenti della commissione e assegnato il coefficiente uno 
alla media più alta proporzionando a tale media massima in modo decrescente 
gli altri valori medi. I coefficienti definitivi, così stabiliti e arrotondati al terzo 
decimale, saranno moltiplicati per il punteggio massimo predeterminato in 
relazione al sub – criterio ottenendo in tal modo il punteggio da assegnarsi a 
ciascuno dei concorrenti. 
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5.3.2) SUB-CRITERIO: “T3.2 - PROCEDURE ESECUTIVE DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE, TIPOLOGIA DI MEZZI ED ATTREZZATURE MESSE A 
DISPOSIZIONE” 

 

Verranno valutate le procedure adottate dal concorrente nell’esecuzione del 
servizio di manutenzione, così come le tecnologie, attrezzature e quant’altro 
messo a disposizione sia ai manutentori, che agli operatori dei veicoli o del 
personale della Società o dei C.S.A. impegnati nell’espletamento del Servizio 
Invernale. 

 

Punteggio massimo assegnabile 

T3.2 è il punteggio attribuito al concorrente relativamente all’elemento valutativo 
T3.2 “Procedure esecutive del servizio di manutenzione, tipologia di mezzi ed 
attrezzature messe a disposizione”. 

La Commissione potrà assegnare, in base alla documentazione e secondo le 
modalità di seguito illustrate, fino a un massimo di 6 (sei) punti. 

 

Descrizione 

Al fine di consentire alla Commissione una precisa valutazione dell’offerta in 
relazione al Sub-criterio T3.2, il concorrente dovrà descrivere, oltre a quanto 
stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto, le metodologie, tecnologie e 
procedure adottate per i controlli sullo stato d’efficienza delle macchine (check 
up), così come la modalità di registrazione e distribuzione delle informazioni 
relative agli interventi. 

 

Documentazione 

Con riferimento al Sub – criterio T3.2 è consentito al concorrente di presentare la 
seguente documentazione: relazione in massimo n. 6 facciate DIN A4, schemi 
grafici (organigramma di cantiere) di ampiezza massima n. 2 facciate DIN A3. 

 

Modalità di assegnazione dei punteggi 

Per l’assegnazione del punteggio relativo al Sub-criterio di valutazione T3.2 
ciascun componente della Commissione assegnerà discrezionalmente un 
coefficiente variabile, da esprimersi con massimo n. 2 decimali, secondo una 
scala qualitativa compresa tra zero (nessuna miglioria presente/scarso 
gradimento) e uno (massimo gradimento). 

Sarà poi calcolata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti a ciascun 
concorrente dai componenti della commissione e assegnato il coefficiente uno 
alla media più alta proporzionando a tale media massima in modo decrescente 
gli altri valori medi. I coefficienti definitivi, così stabiliti e arrotondati al terzo 
decimale, saranno moltiplicati per il punteggio massimo predeterminato in 
relazione al sub – criterio ottenendo in tal modo il punteggio da assegnarsi a 
ciascuno dei concorrenti. 
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5.4) T4 – AREA LOGISTICA 

(PUNTEGGIO MASSIMO 6) 

 

Verranno valutate le caratteristiche dimensionali, quali superficie dell’area/e 
complessiva e di quella coperta, la dislocazione rispetto alle aree di espletamento 
del servizio di manutenzione, la qualità dell’officina, della foresteria, ecc. 

 

Punteggio massimo assegnabile 

T4 è il punteggio attribuito al concorrente relativamente all’elemento valutativo T4 
“Area logistica”. 

La Commissione potrà assegnare, in base alla documentazione e secondo le 
modalità di seguito illustrate, fino a un massimo di 6 (sei) punti. 

 

Descrizione 

Al fine di consentire alla Commissione una precisa valutazione dell’offerta in 
relazione al criterio T4, il concorrente dovrà descrivere le caratteristiche dell’area/e 
logistiche, messa/e a disposizione per l’espletamento del servizio di manutenzione. 
Ciò si dovrà evincere da idonea documentazione come, per esempio, da estratti 
catastali o tavolari. 

Sarà altresì valutata:  

 la dimensione della/e superfici complessive; 

 la dimensione della/e superfici coperte; 

 la dislocazione; 

 la presenza di aree attrezzate per svolgere attività da officina, di locali 
foresteria, servizi igienici, ecc..  

 

Documentazione 

Con riferimento al Sub – criterio T4 è consentito al concorrente di presentare la 
seguente documentazione: relazione in massimo n. 6 facciate DIN A4, estratti 
catastali o tavolari di ampiezza massima n. 2 facciate DIN A3, planimetrie. 

Modalità di assegnazione dei punteggi 

Per l’assegnazione del punteggio relativo al Sub-criterio di valutazione T4 ciascun 
componente della Commissione assegnerà discrezionalmente un coefficiente 
variabile, da esprimersi con massimo n. 2 decimali, secondo una scala qualitativa 
compresa tra zero (nessuna miglioria presente/scarso gradimento) e uno (massimo 
gradimento). 

Sarà poi calcolata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti a ciascun concorrente 
dai componenti della commissione e assegnato il coefficiente uno alla media più 
alta proporzionando a tale media massima in modo decrescente gli altri valori medi. 
I coefficienti definitivi, così stabiliti e arrotondati al terzo decimale, saranno 
moltiplicati per il punteggio massimo predeterminato in relazione al sub – criterio 
ottenendo in tal modo il punteggio da assegnarsi a ciascuno dei concorrenti. 
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6) VALUTAZIONE DEL PREZZO 

 

L’assegnazione dei punteggi relativi al prezzo sarà operata dalla Società nella misura 
massima di seguito indicata. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DOCUMENTAZIONE 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

P1 PREZZO DELLA FORNITURA 
MODULO OFFERTA 

ECONOMICA 12 

P2 
PREZZO DELLA MANUTENZIONE 
FULL SERVICE 

MODULO OFFERTA 
ECONOMICA 12 

P3 
PREZZO DELLE MACCHINE USATE 
DA RITIRARE 

MODULO OFFERTA 
ECONOMICA 2 

P4 
PREZZO DELLA MANUTENZIONE 
CORRETTIVA 

MODULO OFFERTA 
ECONOMICA” 4 

 

PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA ECONOMICA 30 

 

L’assegnazione dei punteggi relativi al prezzo sarà operata dalla Società in base agli elementi 
di valutazione e con i criteri di seguito indicati. 

  



 

Pag. 22 di 25 

7) ELEMENTI DI VALUTAZIONE RELATIVI AL PREZZO 

 

L’offerta tecnica di ciascun concorrente verrà punteggiata come segue: 

 

a) verrà assegnato un punteggio a ciascuno dei criteri P1, – P2, – P3, – P4, come di seguito 
descritto nel presente articolo; 

b) verranno poi sommati i punteggi assegnati per il criterio P1, per il criterio P2,  per il criterio 
P3, per il criterio P4 e verrà assegnato il punteggio massimo stabilito per il prezzo, pari a 
punti 30 (trenta), al concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto nella 
somma dei criteri e alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente 
(riparametrazione). 

 

7.1) P1 – PREZZO DELLA FORNITURA 

(PUNTEGGIO MASSIMO 12) 

 

Punteggio massimo assegnabile 

In relazione al criterio P1 si assegneranno fino a un massimo di 12 (dodici) punti. 

 

Descrizione 

Il concorrente dovrà indicare nel MODULO OFFERTA ECONOMICA – FORNITURA, il 
ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto a base di gara per la fornitura (euro 
840.000,00), in cifre e in lettere, con un numero di decimali pari a tre. 

 

Assegnazione del punteggio 

Verrà attribuito coefficiente 0 all’offerta recante il requisito minimo richiesto (nessun 
ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara) e coefficiente 1 
all’offerta migliore (maggior ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a 
base di gara). Coefficienti proporzionali alle restanti offerte, secondo la seguente 
formula: 

 

max

i
i

R

R
V 

 

dove: 

 

Vi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo; 

Ri = valore offerto dal concorrente i-esimo; 

Rmax = valore dell’offerta più conveniente  

 

In caso di discordanza tra il dato espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà 
ritenuto valido quello espresso in lettere; per la definizione del ribasso percentuale, in 
caso di offerta espressa con un numero di decimali superiore a tre si procederà 
all’arrotondamento del terzo decimale sulla base del quarto come segue: in difetto se il 
quarto decimale è inferiore a 4, in eccesso se il quarto decimale è pari o superiore a 5. 
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7.2) P2 – PREZZO DELLA MANUTENZIONE FULL SERVICE 

(PUNTEGGIO MASSIMO 12) 

 

Punteggio massimo assegnabile 

In relazione al criterio P2 si assegneranno fino a un massimo di 12 (dodici) punti. 

 

Descrizione 

Il concorrente dovrà indicare nel MODULO OFFERTA ECONOMICA – 
MANUTENZIONE FULL SERVICE, il ribasso percentuale offerto rispetto al prezzo posto 
a base i gara per la manutenzione full service (euro 620.480,00), in cifre e in lettere, con 
un numero di decimali pari a tre. 

 

Assegnazione del punteggio 

Verrà attribuito coefficiente 0 all’offerta recante il requisito minimo richiesto (nessun 
ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara) e coefficiente 1 
all’offerta migliore (maggior ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a 
base di gara). Coefficienti proporzionali alle restanti offerte, secondo la seguente 
formula: 

 

max

i
i

R

R
V 

 

 

dove: 

 

Vi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo; 

Ri = valore offerto dal concorrente i-esimo; 

Rmax = valore dell’offerta più conveniente  

 

In caso di discordanza tra il dato espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà 
ritenuto valido quello espresso in lettere; per la definizione del ribasso percentuale, in 
caso di offerta espressa con un numero di decimali superiore a tre si procederà 
all’arrotondamento del terzo decimale sulla base del quarto come segue: in difetto se il 
quarto decimale è inferiore a 4, in eccesso se il quarto decimale è pari o superiore a 5. 

 

 

  



 

Pag. 24 di 25 

7.3) P3 – PREZZO MACCHINE USATE 

(PUNTEGGIO MASSIMO 2) 

 

Punteggio massimo assegnabile 

In relazione al criterio P3 si assegneranno fino a un massimo di 2 (due) punti. 

 

Descrizione 

Il concorrente contestualmente alla fornitura dovrà ritirare di n. 26 spargitori automatici 
usati in dotazione ai C.S.A. della Società proponendo un prezzo per i 26 spargitori usati, 
pari o più alto del prezzo a base di gara. 

 

Il concorrente dovrà indicare nel MODULO OFFERTA ECONOMICA – MACCHINE 
USATE, l’importo complessivamente offerto a corrispettivo del ritiro dei 26 spargitori 
usati, in cifre e in lettere, con un numero di decimali pari a due, intendendosi con questo 
il corrispettivo del valore degli spargitori usati da ritirare, comprensivo e remunerativo di 
ogni tipo di spesa prodromica o conseguente al ritiro, quali a titolo esemplificativo e non 
esaustivo spese di carico, trasporto, scarico e oneri relativi all’impiego di sistemi di 
sollevamento e di ancoraggio del carico. 

 

Non saranno accettati importi inferiori al prezzo posto a base i gara (euro 39.000,00). 

 

Assegnazione del punteggio 

 

Verrà attribuito coefficiente 0 all’offerta recante il requisito minimo richiesto (prezzo 
pari a euro 39.000,00) e coefficiente 1 all’offerta migliore (prezzo più alto). 
Coefficienti proporzionali alle restanti offerte, secondo la seguente formula: 

 

 

dove: 

 

Vi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo; 

Ri = valore offerto dal concorrente i-esimo; 

Rmax = valore dell’offerta più conveniente  

 

In caso di discordanza tra il dato espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà 
ritenuto valido quello espresso in lettere; in caso di offerta espressa con un numero di 
decimali superiore a due si procederà all’arrotondamento del secondo decimale sulla 
base del terzo come segue: in difetto se il terzo decimale è inferiore a 4, in eccesso se il 
terzo decimale è pari o superiore a 5. 

 

 

  

Ri - 39.000,00

Rmax - 39.000,00
Vi   =
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7.4) P4 – PREZZO DELLA MANUTENZIONE CORRETTIVA 

(PUNTEGGIO MASSIMO 4) 

 

Punteggio massimo assegnabile 

In relazione al criterio P4 si assegneranno fino a un massimo di 4 (quattro) punti. 

 

Descrizione 

Si tratta di interventi di manutenzione straordinaria, ovvero riparazioni necessarie a 
ripristinare le condizioni operative di ogni singolo spargitore in seguito a qualsiasi 
anomalia funzionale, non riconducibili all’operato dell’Impresa aggiudicataria, quali a 
titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 

 riparazioni a seguito incidenti; 

 uso improprio, manifesta e continua incuria; 

 sabotaggi; 

 modifiche non autorizzate su parti funzionali o gestionali degli spargitori; 

 variazioni del sistema di ancoraggio al veicolo; 

 ecc.. 

 

Il concorrente dovrà indicare nel MODULO OFFERTA ECONOMICA – 
MANUTENZIONE CORRETTIVA, il ribasso percentuale offerto rispetto all’ELENCO 
PREZZI UNITARI MANUTENZIONE CORRETTIVA. 

 

Assegnazione del punteggio 

Per quanto riguarda il prezzo, da esprimersi - in conformità al modulo offerta economica 
– manutenzione correttiva, indicando il ribasso percentuale, verrà considerato ai fini 
della formulazione della graduatoria il ribasso percentuale indicato in lettere. 

Il ribasso offerto sarà applicato ad ogni singola voce dell’Elenco prezzi Unitari – 
Manutenzione Correttiva. 

Verrà attribuito coefficiente 0 all’offerta recante il requisito minimo richiesto (nessun 
ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara) e coefficiente 1 
all’offerta migliore (maggior ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a 
base di gara). Coefficienti proporzionali alle restanti offerte, secondo la seguente 
formula: 

 

max

i
i

R

R
V 

 

dove: 

 

Vi = punteggio attribuito al concorrente i-esimo; 

Ri = valore offerto dal concorrente i-esimo; 

Rmax = valore dell’offerta più conveniente 
 

In caso di discordanza tra il dato espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà 
ritenuto valido quello espresso in lettere; per la definizione del ribasso percentuale, in 
caso di offerta espressa con un numero di decimali superiore a tre si procederà 
all’arrotondamento del terzo decimale sulla base del quarto come segue: in difetto se il 
quarto decimale è inferiore a 4, in eccesso se il quarto decimale è pari o superiore a 5. 

 


