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Allegato 1) 
Griglia di valutazione 

 
 

La gara sarà aggiudicata col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa utilizzando il “Metodo 
aggregativo compensatore” di cui all’allegato P del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 e s.m.i con attribuzione dei 
punteggi, per quanto concerne la parte qualitativa,  di quanto disposto alla lettera a) punto 4. del su citato 
allegato 

 
 

OFFERTA QUALITATIVA : Max 60 punti 
 
Disarticolata in: 

 
EV1: Qualità di esecuzione del manufatto valutata in specie  sotto il profilo della 
- qualità nell’assemblaggio dei componenti e degli elementi di giunzione;  
- qualità della finitura superficiale e in particolare della verniciatura; (*) 
- omogeneità  della finitura bordo/piano della struttura e dell’anta apribile      
 
                 max 30 punti;  
  
(*) E’ richiesta una relazione che illustri specificamente la corrispondenza tra la caratteristica della verniciatura impiegata ai 
requisiti richiesti nel CSA Prescrizioni Tecniche, esibendo una scheda prestazionale sia del prodotto che della tecnica di 
verniciatura impiegata. 

 
EV2: Valutazione delle soluzioni di dettaglio del manufatto quali: 
-ruote pivottanti 
-cerniere interne 
-maniglia   
                    max 30 punti; 
 
La determinazione dei coefficienti di valutazione di ogni elemento di valutazione (EV) dell’offerta qualitativa 
avverrà mediante la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente da parte dei 
singoli commissari e successiva trasformazione di detta media in coefficienti definitivi riportando ad uno la 
media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie in precedenza calcolate. 
Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti  sia nella trasformazione di detta media in 
coefficienti definitivi sara’ tenuto valido il risultato di dette operazioni  fino alla quarta cifra decimale. Decimali 
successivi al quarto non saranno tenuti in considerazione. 

 
Con riferimento all’offerta qualitativa ogni elemento di valutazione verrà valutato secondo i seguenti criteri 
motivazionali: 

- il coefficente 0 corrisponde ad assente- completamente negativo;  

- il coefficiente 0,1 corrisponde a quasi del tutto assente - quasi completamente negativo;  
- il coefficente  0,2 corrisponde a negativo  ;  

- il coefficente 0,3 corrisponde a gravemente insuff.; 

- il coefficiente 0,4 corrisponde a insuff.;  
- il coefficiente 0,5 corrisponde a appena insuff.;  

- il coefficiente 0,6 corrisponde a suff.;  
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- il coefficente 0,7 corrisponde a discreto.;  
- il coefficiente 0,8 corrisponde a buono;  

- il coefficiente 0,9 corrisponde a ottimo;  

- il coefficiente 1 corrisponde ad eccellente: 

 
 

OFFERTA QUANTITATIVA : Max 40 punti 
 

Disarticolata in 

 

- EV3: prezzo        max 30 punti; 
 

- EV4: riduzione sui tempi di esecuzione   max   5 punti; 
 

- EV5: estensione della garanzia sui beni forniti  max   5 punti; 
 
Per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo e la riduzione dei tempi 
di esecuzione,entrambe da formularsi in termini di ribasso percentuale, l’attribuzione del relativo punteggio 
avverrà attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno, attribuito ai valori offerti più convenienti 
e coefficiente pari a zero  dato per i valori posti a base di gara .Tale operazione è così sintetizzabile:  
 
P =   Ribasso da valutare  x   massimo punteggio attribuibile  
         Ribasso più elevato               
 
Anche in questo caso nell’applicare la formula su esposta il coefficiente derivante dall’interpolazione tra il 
Ribasso da valutare  e il Ribasso più elevato sarà tenuto valido fino alla quarta cifra decimale .Decimali 
successivi al quarto non saranno tenuti in considerazione. 
 
Per quanto riguarda invece l’estensione della garanzia sui beni forniti questa verrà valutata attribuendo un 
coefficiente di valutazione tra 0 e 1 con l’utilizzo della seguente formula: 
 
P = [(T  - Tbs) / (Tmax – Tbs)]  x massimo punteggio attribuibile 
 
laddove s’intende per 
 
Tbs      =    Tempo posto a base di gara espresso in mesi; 
T         =  Tempo di garanzia espressa in mesi, offerta da ogni singolo concorrente; 
Ttmax =  Tempo di garanzia massima offerta espressa in mesi 

 
Anche in questo caso nell’applicare la formula su esposta il coefficiente derivantene sarà tenuto valido fino alla 
quarta cifra decimale. Decimali successivi al quarto non saranno tenuti in considerazione. 
 
Ai fini della formazione della graduatoria finale dei concorrenti, determinata dalla sommatoria, concorrente 
per concorrente, dei risultati parziali ottenuti sull’offerta qualitativa e quantitativa con l’applicazione dei criteri 
su esposti, verranno tenute valide, nella determinazione del punteggio finale, le prime due cifre decimali dopo 
la virgola. 


