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1) PREMESSE 

 

Il presente documento stabilisce 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 Commissione nominata dalla Società (di seguito “Commissione”). 

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

 

 

2) METODO 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. 

 

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 punti sarà operata dalla 
Commissione sulla base dei criteri e nella misura massima di seguito indicati. 

 

n° Descrizione Condizione di capitolato 
Punti 

massimi 

T1 Potenza del motore termico Almeno 400 kW 14 

T2 Diametro tamburo/i 
Di forma cilindrica con diametro minimo di 
1.100 mm 

15 

T3 Diametro turbina/e  
Di forma cilindrica con diametro minimo di 
1.100 mm 

14 

T4 
Altezza frontale della 
fresaneve 

Compresa tra 1.100 mm e 1.600 mm 3 

T5 Altezza del camino superiore Minimo 1.100 mm 3 

T6 Durata della garanzia Minimo 12 mesi dalla data di consegna 5 

T7 
Dotazioni aggiuntive del 
veicolo e dell’unità fresante 

Accorgimenti e procedure migliorative per 
l’esecuzione o ausilio ai lavori di fresatura 

16 

TOTALE 70 

 

I punti saranno assegnati ai singoli criteri dal T1 al T7 come sotto indicato. 

Verranno infine sommati i punti assegnati per i singoli criteri dal T1 al T7 e 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). 
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3.1) T1 – POTENZA DEL MOTORE TERMICO 

(PUNTEGGIO MASSIMO 14) 

Per garantire le prestazioni di fresatura di grandi accumuli di materiale e per permettere il 
lancio di questo a distanze ed altezze considerevoli, così come per consentire l’agile 
trasferimento su strada, anche con pendenze significative, è necessaria una considerevole 
potenza del motore termico, del veicolo che alimenterà tutti il sistema, sia di fresatura che 
trasferimento. 

Maggiore sarà la potenza fornita del motore e più il veicolo sarà compatibile con la 
destinazione d’uso prevista dalla Società. Viene stabilito, comunque, un limite massimo di 
potenza punteggiabile di 620 kW. 

 

3.1.1) PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE 

T1 è il punteggio attribuito al concorrente relativamente all’elemento valutativo T1 “Potenza 
del motore termico”. 

La Commissione potrà assegnare, in base alla documentazione e secondo le modalità di 
seguito illustrate, fino a un massimo di 14 punti. 

 

3.1.2) DESCRIZIONE 

Il motore termico del veicolo, fatte salve le caratteristiche di coppia, cilindrata, numero di 
cilindri, di cui al capitolato descrittivo e prestazionale, dovrà disporre di minimi 400 kW 
ottenuti in un range compreso tra 1.600 e 2.000 giri/minuto di rotazione del motore. 

Questo dato dovrà facilmente essere identificato da una scheda tecnica, certificata dal 
costruttore del motore termico, e allegata all’Offerta tecnica. 

 

3.1.3) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Verrà attribuito coefficiente 0 all’offerta recante il requisito minimo richiesto (ovvero 400 kW) 
e coefficiente 1 all’offerta migliore (fermo restando il limite massimo di potenza punteggiabile 
di 620 kW). 

Coefficienti proporzionali alle restanti offerte, secondo la seguente formula: 

 

𝑃1𝑖 =  
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎𝑖 − 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎𝑚𝑖𝑛
∗ 𝑇1𝑚𝑎𝑥 

 

dove: 

P i =  punteggio attribuito al concorrente i-esimo; 

Potenza i = valore offerto, in kW, dal concorrente i-esimo; 

Potenza min = valore minimo richiesto ovvero 400 kW; 

Potenza max = valore maggiore offerto; 

T1max = punteggio massimo di punti 14 per il criterio “Potenza del motore termico”. 

 

Il dato espresso in cifre, nell’offerta tecnica (criterio T1 - Potenza del motore termico), dovrà 
avere massimo 2 decimali. 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. 
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3.2) T2 – DIAMETRO TAMBURO/I 

(PUNTEGGIO MASSIMO 15) 

Per consentire la rimozione di grandi volumi di materiale e per permettere gittate di scarico 
importanti, è necessario che il tamburo frontale, o i tamburi qualora la macchina ne sia 
equipaggiata, disponga di una certa altezza, ovvero di un diametro della parte esterna, 
quella tagliente, considerevole. La maggiore altezza del tamburo/i consente, inoltre di 
affrontare altezze considerevoli di accumuli di materiale depositato. A termini di capitolato 
non è comunque ammesso un diametro superiore a 1.600 mm. 

 

3.2.1) PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE 

T2 è il punteggio attribuito al concorrente relativamente all’elemento valutativo T2 “Diametro 
tamburo/i”. 

La Commissione potrà assegnare, in base alla documentazione e secondo le modalità di 
seguito illustrate, fino a un massimo di 15 punti. 

 

3.2.2) DESCRIZIONE 

Il tamburo/i dovrà essere assimilabile ad una forma cilindrica, pertanto il diametro di questo/i, 
dovrà essere minimo di 1.100 mm. 

Nel caso di impiego di una coppia di tamburi, questi dovranno disporre dello stesso diametro. 
Gli elementi taglienti dovranno prevedere una forma spiroidale tanto da permettere il 
convogliamento e successiva espulsione del materiale fresato. In tutti i casi, ovvero con 
tamburo singolo o doppio, il materiale dovrà essere indirizzato al centro della fresa centrifuga 
per permettere la successiva espulsione a mezzo del camino superiore o laterale di scarico. 

 

3.2.3) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Verrà attribuito coefficiente 0 all’offerta recante il requisito minimo richiesto (ovvero 1.100 
mm) e coefficiente 1 all’offerta migliore (maggiore diametro del tamburo/i, comunque non 
superiore a 1.600 mm). Coefficienti proporzionali alle restanti offerte, secondo la seguente 
formula: 

 

𝑃𝑖 =  
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑢𝑟𝑜/𝑖𝑖 − 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑢𝑟𝑜/𝑖𝑚𝑖𝑛

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑢𝑟𝑜/𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑢𝑟𝑜/𝑖𝑚𝑖𝑛
∗ 𝑇2𝑚𝑎𝑥 

 

dove: 

P i =    punteggio attribuito al concorrente i-esimo; 

Diametro tamburo/i i =  valore offerto, in mm, dal concorrente i-esimo; 

Diametro tamburo/i min = valore minimo richiesto ovvero 1.100 mm; 

Diametro tamburo/i max = valore dell’offerta più conveniente (maggiore diametro in mm) 

T2max = punteggio massimo di punti 15 per il criterio “Diametro del tamburo/i” 

 

Il dato espresso in cifre, nell’Offerta tecnica (criterio T2 - Diametro tamburo/i), dovrà avere 
massimo 2 decimali. 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. 
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3.3) T3 – DIAMETRO TURBINA/E 

(PUNTEGGIO MASSIMO 14) 

L’unità fresante del tipo bi-stadio dev’essere dotata, per consentire l’espulsione del materiale 
fresato, di una o più unità rotanti (turbina/e), posta a ridosso del tamburi/o di fresatura 
anteriore, la cui funzione sarà quella di triturare ulteriormente il materiale fresato e 
convogliarlo, grazie alla forza centrifuga generata, al camino superiore o laterale di scarico. 

Visto che la tipologia della turbina/e dev’essere del tipo centrifugo, maggiore sarà il diametro 
esterno di questa/e maggiore sarà la velocità d’espulsione del materiale, vista la più alta 
forza centrifuga che andrà a generarsi. 

 

3.3.1) PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE 

T3 è il punteggio attribuito al concorrente relativamente all’elemento valutativo T3 “Diametro 
turbina/e”. 

La Commissione potrà assegnare, in base alla documentazione e secondo le modalità di 
seguito illustrate, fino a un massimo di 14 punti. 

 

3.3.2) DESCRIZIONE 

L’asse di rivoluzione della turbina/e questa dovrà essere ortogonale a quello di rivoluzione 
del tamburo/i frontale; Il diametro esterno, della turbina, dovrà essere minima di 1.100 mm e 
massima di 1.500 mm. Sono ammessi sistemi dotati più turbine centrifughe ma con dello 
stesso diametro. 

Gli elementi taglienti dovranno essere dispostiti in maniera radiale e presentare un profilo 
curvo tale da consentire l’efficace espulsione del materiale fresato. 

 

3.3.3) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Verrà attribuito coefficiente 0 all’offerta recante il requisito minimo richiesto (ovvero 1.100 
mm) e coefficiente 1 all’offerta migliore (maggiore diametro della turbina/e). Coefficienti 
proporzionali alle restanti offerte, secondo la seguente formula: 

 

𝑃𝑖 =  
𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎/𝑒𝑖 − 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎/𝑒𝑚𝑖𝑛

𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎/𝑒𝑚𝑎𝑥 − 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎/𝑒𝑚𝑖𝑛
∗ 𝑇3𝑚𝑎𝑥 

 

dove: 

P i =    punteggio attribuito al concorrente i-esimo; 

Diametro turbina/e i =  valore offerto, in mm, dal concorrente i-esimo; 

Diametro turbina/e min = valore minimo richiesto ovvero 1.100 mm; 

Diametro turbina/e max = valore dell’offerta più conveniente (maggiore diametro in mm) 

T3max =   punteggio massimo di punti 14 per il criterio   “Diametro 
turbina/e” 

Il dato espresso in cifre, nell’Offerta tecnica (criterio T3 - Diametro turbina/e), dovrà avere 
massimo 2 decimali. 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.  
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3.4) T4 – ALTEZZA FRONTALE DELLA FRESANEVE” 

(PUNTEGGIO MASSIMO 3) 

Per permettere di affrontare accumuli di materiale con altezza considerevole è necessario 
che la macchina disponga di una struttura superiore, l’altezza frontale, maggiore di quella dei 
tamburi/o di fresatura e tale da far cadere uno strato superiore di materiale e parzializzare 
l’entrata di questo all’interno della zona di fresatura. 

Maggiore sarà l’altezza frontale e più versatile risulterà la macchina, in particolare modo per i 
lavori su volumi di accumuli importanti, ciò però non dovrà condizionare negativamente la 
visibilità dell’operatore del fronte di attacco, pertanto la sua altezza dovrà essere contenuta 
entro i 1.600 mm. 

 

3.4.1) PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE 

T4 è il punteggio attribuito al concorrente relativamente all’elemento valutativo T4 “Altezza 
frontale della fresaneve”. 

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

 

3.4.2) DESCRIZIONE 

La struttura metallica che determina l’altezza frontale della fresaneve, non deve condizionare 
negativamente la visibilità dell’operatore, pertanto dovrà essere massima di 1.600 mm. 

 

3.4.3) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Il punteggio sarà attribuito al concorrente in funzione dell’altezza frontale della fresaneve 
offerta (in mm) applicando i punteggi indicati nella seguente tabella: 

 

ALTEZZA FRONTALE 

DELLA FRESANEVE OFFERTA  

Altezza 

< 1300 mm 

Altezza 

≥ 1300 mm 

e 

 1599 mm 

Altezza 

1600 mm 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 0 1 3 
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3.5) T5 – ALTEZZA DEL CAMINO SUPERIORE 

(PUNTEGGIO MASSIMO 3) 

L’unità fresante deve disporre di almeno un camino orientabile tale da permettere il 
direzionamento dell’uscita del materiale fresato sia sul piano orizzontale che verticale. 

La struttura del camino dovrà essere dimensionata per l’espulsione efficace del materiale e 
ne dovrà essere agevole, a moto sospeso, la rimozione di detriti o intasamenti che 
potrebbero ridurne la superficie di scarico; pertanto devono essere forniti utensili manuali tali 
da evitare il contatto diretto con gli organi mobili. 

Maggiore sarà l’altezza del camino superiore di scarico e più preciso nonché più alta sarà la 
gittata di scarico. 

 

3.5.1) PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE 

T5 è il punteggio attribuito al concorrente relativamente all’elemento valutativo T5 “Altezza del 
camino superiore”. 

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

 

3.5.2) DESCRIZIONE 

Per garantire un’efficace uscita del materiale fresato, è necessario che il camino/i, sia di 
un’altezza minima di 1.100 mm, misurata lungo l’asse verticale di rotazione. 

Questa all’altezza minima dev’essere rispettata anche per gli altri, eventuali, camini forniti. 

 

3.5.3) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Verrà attribuito coefficiente 0 all’offerta recante il requisito minimo richiesto (ovvero 1.100 
mm) e coefficiente 1 all’offerta migliore (maggiore Altezza del camino superiore). Coefficienti 
proporzionali alle restanti offerte, secondo la seguente formula: 

 

𝑃𝑖 =  
𝐴𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑖 − 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑚𝑖𝑛

𝐷𝐴𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑚𝑎𝑥 − 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑒𝑚𝑖𝑛

∗ 𝑇5𝑚𝑎𝑥 

 

dove: 

P i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo; 

Altezza del camino superiore i = valore offerto, in mm, dal concorrente i-esimo; 

Altezza del camino superiore min = valore minimo richiesto ovvero 1.100 mm; 

Altezza del camino superiore max = valore dell’offerta più conveniente (maggiore 
altezza del camino superiore in mm) 

T5max = punteggio massimo di punti 3 per il criterio 
“Altezza del camino superiore” 

 

Il dato espresso in cifre nell’Offerta tecnica (criterio T5 - Altezza del camino superiore) dovrà 
avere massimo 2 decimali. 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. 
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3.6) T6 – DURATA DELLA GARANZIA” 

(PUNTEGGIO MASSIMO 5) 

Il veicolo e la rispettiva unità fresante anteriore dovranno essere tutelati da una garanzia di 
almeno 12 mesi dalla data di consegna. 

Maggiore la durata della garanzia e meglio potranno essere preservate le condizioni di 
affidabilità della macchina originarie, così come il suo valore economico nel tempo. 

 

3.6.1) PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE 

T6 è il punteggio attribuito al concorrente relativamente all’elemento valutativo T6 “Durata 
della garanzia”. 

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

 

3.6.2) DESCRIZIONE 

Il veicolo e la rispettiva unità fresante anteriore dovranno essere tutelati da una garanzia di 
almeno 12 mesi dalla data di consegna. 

 

3.6.3) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Fermo restando l’obbligo di una garanzia minima di 12 mesi a termini di Capitolato, il 
punteggio sarà attribuito al concorrente in funzione della durata della garanzia offerta 
applicando i valori indicati nella seguente tabella: 

 

DURATA DELLA  

DI GARANZIA OFFERTA 

12 

mesi 

24 

mesi 

36 

mesi 

48 

mesi 

60 

mesi 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 0 1 2 3 5 

 

Una garanzia di durata inferiore a 12 mesi costituisce causa di esclusione dalla gara. Una 
garanzia di durata pari a 12 mesi otterrà un punteggio pari a 0; una garanzia di durata 
intermedia rispetto alle fasce sopra proposte otterrà il punteggio della fascia immediatamente 
inferiore. 
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3.7) T7 – DOTAZIONI AGGIUNTIVE DEL VEICOLO E DELL’UNITA’ FRESANTE 

(PUNTEGGIO MASSIMO 16) 

Questo criterio è di natura qualitativa: il concorrente è tenuto a esporre la propria proposta 
con una relazione tecnica, di non più di n° 6 facciate in formato verticale DIN A4 con 
massimo 40 righe e altezza minima caratteri tipo Arial 11. 

Ogni elemento e ogni soluzione tecnica devono essere esposti in modo chiaro e univoco e 
rigorosamente in lingua italiana. 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. 

Eventuali documenti eccedenti i limiti sopra indicati non verranno presi in considerazione al 
fine della valutazione dell’offerta. 

 

 

3.7.1) PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE 

T7 è il punteggio attribuito al concorrente relativamente all’elemento valutativo T7 “Dotazioni 
aggiuntive del veicolo e dell’unità fresante”. 

La Commissione potrà assegnare, in base alla documentazione e secondo le modalità di 
seguito illustrate, fino a un massimo di 16 punti. 

 

3.7.2) DESCRIZIONE 

Il concorrente è invitato a fornire soluzioni aggiuntive, dotazioni, elementi d’ausilio all’impiego 
sia del veicolo che dell’unità fresante, aggiuntivi o integrativi a quelli previsto nel Capitolato, 
allo scopo di migliorarne la produttività, le prestazioni di scarico del materiale fresato, le 
manovre, la visibilità dell’area operativa ed il confort per l’operatore.  

Particolare importanza sarà attribuita alle modalità manutentive e per la salvaguardia nel 
tempo del veicolo, dell’unità fresante e dei relativi componenti. 

Vanno rispettate le norme per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, per la tipologia 
specifica di macchine, nonché la “Nuova Direttiva macchine” 2006/42/CE del 17 maggio 
2006 (Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17). 

Tutte le soluzioni proposte dovranno essere compatibili, inoltre, con il Nuovo Codice della 
Strada e non compromettere negativamente lo svolgimento delle lavorazioni di trasferimento 
e fresatura. 

 

 

3.7.3) MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Ciascun componente della Commissione assegnerà discrezionalmente un coefficiente 
variabile, da esprimersi con massimo numero due decimali, secondo una scala qualitativa 
compresa tra zero (poca coerenza/scarso gradimento) e uno (molta coerenza/massimo 
gradimento). Sarà poi calcolata la media aritmetica dei coefficienti 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 predeterminato in relazione al criterio T7 (ovvero 16 punti) 
ottenendo in tal modo il punteggio da assegnarsi a ciascuno dei concorrenti. 
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4) VALUTAZIONE DEL PREZZO 

La valutazione delle offerte economiche e l’assegnazione dei relativi punti sarà operata dalla 
Società sulla base dei criteri e nella misura massima di seguito indicati. 

 

n° Descrizione 
Documentazione di 

riferimento 
Punti 
max 

P1 Ribasso sul prezzo della fornitura 

Modulo 

offerta economica 

25 

P2 
Ribasso sul prezzo della manutenzione 
preventiva programmata 

2,5 

P3 Prezzo delle macchine usate da ritirare 2,5 

TOTALE 30 

 

I punti saranno assegnati ai singoli criteri P1 P2 e P3 come sotto indicato. 

Verranno infine sommati i punti assegnati per i singoli criteri P1 P2 e P3 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). 
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4.1) CRITERIO P1 (RIBASSO SUL PREZZO DELLA FORNITURA) 

(PUNTEGGIO MASSIMO 25) 

 

4.1.1) DESCRIZIONE 

Il concorrente dovrà indicare nel Modulo offerta economica il ribasso percentuale offerto 
rispetto al prezzo posto a base di gara per la fornitura (euro 310.000,00), in cifre e in 
lettere, con un numero di decimali pari a due. 

 

4.1.2) 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), coefficiente 1 
all’offerta migliore (maggior ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a 
base di gara) e coefficienti proporzionali alle restanti offerte. I coefficienti così ottenuti 
saranno moltiplicati per il punteggio massimo (25), secondo la seguente formula: 

 

𝑃𝑖 =  
𝑅𝑖𝑏𝑎𝑠𝑠𝑜𝑖

𝑅𝑖𝑏𝑎𝑠𝑠𝑜max
∗ 𝑃1𝑚𝑎𝑥 

 
dove: 

P i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo 

Ribasso i = valore (%) offerto dal concorrente i-esimo 

Ribasso max = valore (%) dell’offerta più conveniente  

P1 max = punteggio massimo di punti 25 

 

In caso di discordanza tra il dato espresso in cifre e quello espresso in lettere nel Modulo 
offerta economica, 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 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. 
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4.2) CRITERIO P2 (RIBASSO SUL PREZZO DELLA MANUTENZIONE PREVENTIVA 
PROGRAMMATA) 

(PUNTEGGIO MASSIMO 2,5) 

 

4.2.1) DESCRIZIONE 

Il concorrente dovrà indicare nel Modulo offerta economica il ribasso percentuale offerto 
rispetto al prezzo posto a base di gara per la manutenzione preventiva programmata (euro 
30.000,00), in cifre e in lettere, con un numero di decimali pari a due. 

 

4.2.2) 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), coefficiente 1 
all’offerta migliore (maggior ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a 
base di gara) e coefficienti proporzionali alle restanti offerte. I coefficienti così ottenuti 
saranno moltiplicati per il punteggio massimo (2,5), secondo la seguente formula: 

 

𝑃𝑖 =  
𝑅𝑖𝑏𝑎𝑠𝑠𝑜𝑖

𝑅𝑖𝑏𝑎𝑠𝑠𝑜max
∗ 𝑃1𝑚𝑎𝑥 

 
dove: 

P i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo 

Ribasso i = valore (%) offerto dal concorrente i-esimo 

Ribasso max = valore (%) dell’offerta più conveniente  

P1 max = punteggio massimo di punti 2,5 

 

In caso di discordanza tra il dato espresso in cifre e quello espresso in lettere nel Modulo 
offerta economica, 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 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. 
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4.3) CRITERIO P3 (PREZZO DELLE MACCHINE USATE DA RITIRARE) 

(PUNTEGGIO MASSIMO 2,5) 

 

4.3.1) DESCRIZIONE 

La fornitura della turbo fresa semovente è contestuale al ritiro di n°3 turbo frese obsolete di 
cui due “Fresia F90 SI 2S” del 1996 ed una “Fresia F90 SI” del 1995, rispettivamente con 
targa AAD 738, AAD 740 e TNAE951 tutte di proprietà della Società, disponibili al C.S.A. di 
Vipiteno (BZ), accettate nello stato in cui si trovano. 

La valutazione stimata dalla Società del valore delle macchine da ritirare ammonta a euro 
8.000,00 cadauna, per un totale quindi di euro 24.000,00 (Euro Ventiquattromila/00). 

Il concorrente dovrà indicare nel Modulo offerta economica, l’importo unitario e complessivo 
offerto, da corrispondersi ad Autostrada del Brennero s.p.a., quale corrispettivo per il ritiro 
delle n° 3 turbo frese usate, in cifre e in lettere, con un numero di decimali pari a due, 
intendendosi tale corrispettivo del valore delle macchine usate 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. L’importo offerto dovrà essere pari o 
maggiore dell’importo posto a base di gara: non saranno accettati importi inferiori al prezzo 
posto a base di gara (complessivi euro 24.000,00). 

 

4.3.2) ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Verrà attribuito coefficiente 0 all’offerta recante il requisito minimo richiesto (prezzo pari a 
€ 24.000,00), coefficiente 1 all’offerta migliore (prezzo più alto) e coefficienti proporzionali 
alle restanti offerte. I coefficienti così ottenuti saranno moltiplicati per il punteggio massimo 
(2,5), secondo la seguente formula: 

 

𝑃2𝑖 =  
𝑅𝑖 − € 24.000,00

𝑅max − € 24.000,00
∗ 𝑃2𝑚𝑎𝑥 

 

dove: 

P2i= punteggio attribuito al concorrente i-esimo 

Ri = valore offerto dal concorrente i-esimo 

R max = valore dell’offerta più conveniente 

P2 max = punteggio massimo di punti 2,5 

 

In caso di discordanza tra il dato espresso in cifre e quello espresso in lettere, sull’Offerta 
economica 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 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. 

 


