PROCEDURA APERTA TELEMATICA, SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, PER LA FORNITURA DI
STRUMENTAZIONE DESTINATA ALLA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITÀ DELL’ARIA DELLE
MARCHE (RRQA) E RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

ALLEGATO 3 - TABELLA DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica (Pt) è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la
relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera H vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui
coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera F vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente
è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera G vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che
saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (H), quantitativi (F) e tabellari (G) di valutazione dell’offerta tecnica

LOTTI DA 1 A 6
A

B

C

D

E

F

G

H

Lett.

Punti
Max

Criterio di valutazione

Rif.

Modalità di attribuzione del
punteggio

Punti Q
max

Punti T
max

Punti D
max

A1

A

15

Prevenzione del fenomeno del
lock-in (infungibilità a seguito
di decisioni della stazione
appaltante o di comportamenti
strategici
dell’operatore
economico)

A2

A3

Possibilità di utilizzo di parti di
ricambio disponibili sul mercato
(rivendute anche da uno o più
operatori economici diversi dal
concorrente) per il periodo
successivo alla garanzia.

6

Il punteggio verrà attribuito in
presenza di documentazione
che attesti l’effettiva disponibilità
sul mercato delle PARTI DI
RICAMBIO.
Possibilità di utilizzo di materiali
di
consumo
ORIGINALI
disponibili sul mercato (rivendute
anche da uno o più operatori
economici
diversi
dal
concorrente).

6

Il punteggio verrà attribuito in
presenza di documentazione
che attesti l’effettiva disponibilità
sul mercato di materiali di
consumo ORIGINALI.
Possibilità di utilizzo di materiali
di
consumo
COMPATIBILI
disponibili sul mercato (rivendute
anche da uno o più operatori
economici
diversi
dal
concorrente).

3

Il punteggio verrà attribuito in
presenza documentazione che
attesti l’effettiva disponibilità sul
mercato di materiali di consumo
COMPATIBILI.

ALLEGATO 3 – TABELLA DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

DIREZIONE GENERALE
Formazione all’avvio: quantità
complessiva di ore offerte.

B1

B

20

Formazione all’utilizzo della
strumentazione

B2

Il coefficiente per l’attribuzione
del punteggio è determinato
come segue:
Valiesimo/Valmax
Valiesimo:
Numero
di
ore
complessive
offerte
dal
concorrente i-esimo.
Valmax: Maggior numero di ore
complessive
offerte
tra
i
concorrenti ammessi.
Formazione successiva all’avvio:
impegno ad effettuare ulteriori
sessioni di formazione durante il
ciclo di vita dello strumento.

12

2

Il punteggio verrà attribuito in
presenza di tale impegno
nell’offerta tecnica.
Formazione successiva all’avvio.
Quantità complessiva di ore
offerte.

B3

C

20

Anni aggiuntivi di garanzia “full
risk”

C

D

15

Specifiche tecniche
migliorative

D

Il coefficiente per l’attribuzione
del punteggio è determinato
come segue:
Valiesimo/Valmax
Valiesimo:
Numero
di
ore
complessive
offerte
dal
concorrente i-esimo.
Valmax: Maggior numero di ore
complessive
offerte
dal
concorrente rispetto a quanto
offerto dai concorrenti in gara.
Assistenza tecnica e garanzia
full risk oltre i 24 mesi.
Saranno attribuiti n. 5 punti ogni
12 mesi aggiuntivi di garanzia
full
risk
comprensiva
di
sostituzione di parti di ricambio
(fino al raggiungimento del
punteggio massimo previsto).
Saranno valutate le soluzioni
tecniche
migliorative
(es.
Ripetibilità allo zero. Ripetibilità
allo span, LOD, LOQ, drift dello
0, drift dello span, linearità,
tempo di risposta, precisione,
possibilità
collegamento
da
remoto ecc. – es. Precisione,
LOD,
linearità,
possibilità
collegamento da remoto ecc.)
rispetto a quelle minime richieste
nella scheda tecnica allegata al
capitolato speciale.

TOTALE PUNTEGGIO

6

20

15

38

2

TABELLA DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (LOTTO 7)
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DIREZIONE GENERALE

A

B

C

D

E

F

G

H

Lett.

Punti
Max

Criterio di valutazione

Rif.

Modalità di attribuzione del
punteggio

Punti Q
max

Punti T
max

Punti D
max

Valore di consumo energetico
annuo calcolato sulla base delle
caratteristiche di coibentazione e
i consumi del sistema di
climatizzazione
dichiarati
nell’ipotesi di stazione installata
in ambiente esterno nella zona
climatica di Ancona e per una
temperatura interna di 20°C

20

A

20

Standard di efficienza

A

Valiesimo/Valmax
Valiesimo: Consumo energetico
del concorrente i-esimo.
Valmax:
Minore
consumo
energetico tra quelli offerti
Garanzia oltre i 24 mesi.

B

20

Anni aggiuntivi di garanzia
sugli impianti e sulla struttura

C

15

Specifiche
tecniche
migliorative sugli impianti e
sistemi di sicurezza

D

15

Specifiche tecniche
migliorative sulla struttura

B

C

D

Saranno attribuiti n. 5 punti ogni
12 mesi aggiuntivi di garanzia
full
risk
comprensiva
di
sostituzione di parti di ricambio
(fino al raggiungimento del
punteggio massimo previsto).
Saranno valutate le soluzioni
tecniche migliorative relative agli
impianti e sistemi di sicurezza
(es. sistema di segnalazione
apertura porta, previsione di un
sistema di condizionamento con
pompa di calore, combinatore
telefonico
per
segnalazioni
intrusione con tecnologia 4G o
sistema
equivalente,
ecc.)
rispetto a quelle minime richieste
nella scheda tecnica allegata al
capitolato speciale.

20

15

Saranno valutate le soluzioni
tecniche migliorative rispetto alle
caratteristiche
strutturali,
tecnologiche ed estetiche della
struttura (es. wripping, ecc.)
rispetto a quelle minime richieste
nella scheda tecnica allegata al
capitolato speciale.

TOTALE PUNTEGGIO

15

40

0

TABELLA DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA (LOTTO 8)
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30

DIREZIONE GENERALE

A

B

C

D

E

F

G

H

Lett.

Punti
Max

Criterio di valutazione

Rif.

Modalità di attribuzione del
punteggio

Punti Q
max

Punti T
max

Punti D
max

A1

A

20

Possibilità
controllo/regolazione
remoto

di
da

A2

Controllo segnali della linea da
remoto mediante computer di
centralina
Il punteggio verrà attribuito in
base alla presenza
della
proposta
- 0 assenza della proposta,
- 8 presenza.
possibilità di regolazione dei
parametri della linea da remoto
Il punteggio sarà attribuito alla
possibilità di regolazione dei
parametri della linea anche da
remoto

8

12

Il punteggio verrà attribuito
- 0 se offerta non presente,
- 12 se offerta presente

Il punteggio sarà attribuito in
base alla seguente formula

B

20

Numero uscite del manifold
superiori a 6

B

C

20

Anni aggiuntivi di garanzia

C

D

10

Ulteriori specifiche tecniche
migliorative

D

TOTALE PUNTEGGIO

Il coefficiente per l’attribuzione
del punteggio è determinato
come segue:
Valiesimo/Valmax
Valiesimo: Numero di uscite
complessive
offerte
dal
concorrente i-esimo.
Valmax: Maggior numero di
uscite complessive offerte dal
concorrente rispetto a quanto
offerto dai concorrenti in gara.
Assistenza tecnica e garanzia
oltre i 24 mesi.
Saranno attribuiti n. 5 punti ogni
12 mesi aggiuntivi di garanzia
full
risk
comprensiva
di
sostituzione di parti di ricambio
(fino al raggiungimento del
punteggio massimo previsto).
Saranno valutate le soluzioni
tecniche migliorative rispetto a
quelle minime richieste nella
scheda tecnica allegata al
capitolato
speciale
(quali
materiali inerti di coibentazione,
soluzioni di realizzazione della
cappa aspirante, caratteristiche
della pompa di prelievo ecc..)

20

20

10

40

20
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