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Allegato  

PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER LA FORNITURA DI 
PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI FRESCHI OCCORRENTI ALLE STRUTTURE DELL’AZIENDA 

PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 

L’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016 - in conformità alle 

norme contenute nel disciplinare di gara e nel presente elaborato - nei confronti del concorrente che 

avrà presentato l’offerta risultata economicamente più vantaggiosa avendo ottenuto il punteggio 

complessivo più alto, a seguito della somma dei diversi punteggi parziali attribuiti ai parametri qualità 

- prezzo di seguito riportati e con le modalità indicate. 

Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta validamente espressa ed appropriata. 

 

  
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

OFFERTA ECONOMICA 
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE 

OFFERTO calcolato sulla base della 
formula sotto riportata 

30 

OFFERTA TECNICA 
CARATTERISTICHE QUALITATIVE E 
TECNICHE come di seguito dettagliate 

70 

 TOTALE COMPLESSIVO 100 

 

1. OFFERTA ECONOMICA (ribasso percentuale offerto per il singolo lotto di riferimento) fino ad 

un massimo di 30 punti da assegnarsi secondo la seguente formula di tipo non lineare che si richiama 

a quanto disposto dal Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 21 ottobre 2016, n. 

16-50/Leg: 

Vi=(Ri/Rmax)α 

dove: 

Vi = coefficiente compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all’elemento prezzo, 
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Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-simo, 

Rmax = ribasso percentuale massimo offerto in gara, 

α = esponente applicato sulla base del peso dell’elemento prezzo discrezionalmente individuato dalla 
stazione appaltante, 

α = 0,2 (essendo il peso dell’elemento prezzo superiore a 20/100 e inferiore o pari a 30/100). 

 
2. OFFERTA TECNICA fino ad un massimo di 70 punti da attribuirsi in base all’utilizzo di criteri 

matematici, e verrà effettuato direttamente dal Presidente di gara come da atto organizzativo di APAC 

che, esaminerà le offerte tecniche presentate, tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: 

N. PARAMETRI CALCOLO PUNTEGGIO PUNTI 
ATTRIBUITI 

PUNTI 
MAX 

CERTIFICAZIONI 

1 

Documentazione attestante il 
possesso della certificazione UNI EN 
ISO 22000 (Sistemi di gestione per 
la sicurezza alimentare - Requisiti 
per qualsiasi organizzazione nella 
filiera alimentare) o equivalente 

Non possesso della Certificazione  
UNI EN ISO 22000 o equivalente 0 

2 
Possesso della Certificazione  

UNI EN ISO 22000 o equivalente 2 

2 

Documentazione attestante il 
possesso della certificazione UNI EN 
ISO 22005 (Rintracciabilità nelle 
filiere agroalimentari) o equivalente 

Non possesso della Certificazione 
 UNI EN ISO 22005 o equivalente 0 

2 
Possesso della Certificazione 

 UNI EN ISO 22005 o equivalente 2 

3 

Documentazione attestante il 
possesso della certificazione SA 
8000 (Certificazione di 
responsabilità sociale d’impresa) o 
equivalenti  

Non possesso della Certificazione 
SA 8000 0 

2 
Possesso della Certificazione 

SA 8000 2 

4 

Documentazione attestante il 
possesso della certificazione OHSAS 
18001 (Certificazione del sistema di 
gestione della sicurezza e della 
salute dei lavoratori) o della 
certificazione ISO 45001 (Sistema di 
gestione della salute e sicurezza sul 
lavoro) o equivalenti 

Non possesso della Certificazione 
OHSAS 18001 o ISO 45001 o 

equivalente 
0 

2 
Possesso della Certificazione 
OHSAS 18001 o ISO 45001 o 

equivalente 
2 

5 

Documentazione attestante il 
possesso della certificazione UNI EN 
ISO 14001 (Certificazione del 
sistema di gestione ambientale) o la 
registrazione ambientale EMAS o 
equivalenti 

Non possesso della certificazione 
ambientale UNI EN ISO 14001 o della 

registrazione EMAS o equivalenti 
0 

4 
Possesso della certificazione 

ambientale UNI EN ISO 14001 o della 
registrazione EMAS o equivalenti 

4 
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6 

Documentazione attestante il 
possesso della certificazione UNI EN 
ISO 22002 (Certificazione 
programmi di prerequisiti per la 
sicurezza alimentare) o equivalente 

Non possesso della certificazione 
UNI EN ISO 22002 o equivalente 0 

2 
Possesso della certificazione 

UNI EN ISO 22002 o equivalente 2 

7 

Documentazione attestante il 
possesso della certificazione UNI EN 
ISO 9001 (Certificazione del sistema 
di gestione per la qualità) o 
equivalente 

Non possesso della certificazione 
UNI EN ISO 9001 o equivalente 0 

2 
Possesso della certificazione 

UNI EN ISO 9001 o equivalente 2 

CARATTERISTICHE FRUTTA E VERDURA 

8 

Offerta aggiuntiva di frutta e 
verdura proveniente da sistemi di 
produzione IGP, DOP, STG e da 
prodotti tipici e tradizionali rispetto 
alle percentuali minime previste in 
capitolato (espresso in percentuale 
di peso sul totale) purché a basso 
impatto ambientale secondo 
quanto previsto dalla deliberazione 
della Giunta provinciale n. 27 del 
2017 

metodo dell'interpolazione lineare con 
un'attribuzione del punteggio da 0 a 27 
in base ai punti percentuali (%) offerti 
in più rispetto al valore minimo 
obbligatorio previsto in capitolato per i 
prodotti a basso impatto ambientale 
(60%) premiando la disponibilità 
dell’impresa a fornire tali prodotti fino 
ad un limite massimo del 90% 

da 0 a 27 27 

9 

Offerta di prodotti agricoli 
provenienti dal circuito di 
produzione della filiera trentina o 
interamente trentina (espresso in 
percentuale di peso sul totale) 

metodo dell'interpolazione lineare con 
un'attribuzione del punteggio da 0 a 27 
in base ai punti percentuali (%) 
premiando la disponibilità dell’impre-
sa a fornire tali prodotti fino ad un 
limite massimo del 40% 

da 0 a 27 27 

TOTALE PUNTI 70 

 
 
METODOLOGIA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TECNICI 
 
I punteggi relativi a ciascun criterio saranno attribuiti dal Presidente della commissione di gara 
secondo le seguenti modalità: 
 
 metodo dell’“Interpolazione lineare” in base al quale sarà attribuito un punteggio linearmente 

crescente secondo la formula: 
 

P(a)i = V(a)i x Pi 
 
dove  
 
P(a)i = punteggio assegnato al concorrente a rispetto al requisito i 
 
V(a)i= (% Kg di prodotti complessivamente offerti dalla concorrente in valutazione per la tipologia 

considerata* - valore minimo richiesto dal capitolato per quella tipologia) / (% Kg di 
prodotti massima offribile - valore minimo richiesto dal capitolato) 
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Pi= punti max attribuibili al requisito 
 

* Precisazioni 
 
Per maggiori dettagli per l’individuazione dei prodotti e delle loro caratteristiche per i punti 8 e 9 
deve essere fatto riferimento alla deliberazione della Giunta provinciale n. 27 del 2017. In 
particolare per i prodotti a basso impatto ambientale la relativa disciplina è contenuta nell’apposito 
paragrafo “Carbon Footprint” della suddetta deliberazione. Essendo previsto per l’impronta di 
carbonio un minimo del 60% in peso, quale requisito cui l’offerta deve adeguarsi, le offerte 
migliorative potranno riguardare l’incremento di tale percentuale. Per il Lotto 2 che comprende una 
sede di Borgo Valsugana, una a Pergine Valsugana e una a Trento, per il calcolo dei 70 km di 
raggio è presa a riferimento la maggiore distanza risultante dal calcolo su ciascuna sede di 
fornitura. 
 
Per i criteri premiali indicati in tabella ai numeri 8 e 9 è stato fissato un parametro massimo oltre il 
quale l’indicazione di un’offerta maggiore non viene premiata e rispettivamente: 
- frutta e verdura proveniente da sistemi di produzione IGP, DOP, STG e da prodotti tipici e 

tradizionali purché a basso impatto ambientale secondo quanto previsto dalla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 27 del 2017  premiando l’aumento percentuale 
fino ad una percentuale del 30%; 

- prodotti di filiera trentina o interamente trentina  premiando fino ad una percentuale del 
40%. 
 

I prodotti la cui unità di misura indicata nell’allegato “Tipologie e quantità di prodotti ortofrutticoli 
freschi consumati nell’anno 2018” è espressa in “NR” anziché in “KG” non devono essere presi in 
considerazione ai fini della determinazione della percentuale offerta (es: basilico fresco in mazzo, 
aromi timo, maggiorana e erba cipollina). 
 
I prodotti della “filiera trentina” sono tutti quei prodotti agricoli e/o agroalimentari i cui 
ingredienti principali sono stati coltivati, prodotti, lavorati e confezionati in Trentino (ad es. 
Marchio “Qualità Trentino”). I prodotti di “filiera interamente trentina” sono quei prodotti i cui 
ingredienti principali sono stati coltivati, prodotti, lavorati, confezionati e distribuiti da piattaforme 
interamente trentine e i cui disciplinari di produzione prevedano che la filiera sia interamente 
trentina.  

 
Ai fini del calcolo del punteggio da assegnare al concorrente a col metodo dell’interpolazione 
lineare con la formula precedentemente indicata il valore “% Kg di prodotti complessivamente 
offerti dalla concorrente in valutazione per la tipologia considerata” deve essere considerata la 
percentuale indicata dalla ditta, ma se tale valore è superiore a quello indicato come “valore 
massimo premiante” sarà comunque considerato quest’ultimo valore. 

 
 
 metodo “Tabellare” secondo cui il punteggio previsto sarà attribuito in relazione alla presenza della 

certificazione indicata nella tabella. Relativamente agli elementi di valutazione dal n. 1 al n. 7 è 
stata prevista la possibilità di presentazione di certificazioni equivalenti, premesso che 
l’equivalenza deve essere dimostrata dall’operatore economico offerente mediante la presentazione 
di una relazione che compari le due certificazioni (o, meglio, le norme che presidiano l’ottenimento 
delle due certificazioni di cui si afferma l’equivalenza). Il Presidente di gara per accertare 
l’effettiva equivalenza potrà avvalersi dei componenti del gruppo tecnico. 

 
Al termine di dette operazioni, qualora nessuna offerta ammessa, a seguito della sommatoria dei 
punteggi dei singoli criteri, abbia conseguito il punteggio massimo previsto per il parametro qualità 
(70 punti), il punteggio complessivo ottenuto dall’offerta sarà riparametrato con la seguente formula: 
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X = 70 (punteggio massimo) x punteggio considerato/punteggio migliore offerta 
 
 

Di tutte le operazioni svolte dal Presidente di gara sarà redatto apposito verbale, contenente le 
motivazioni dei punteggi assegnati ai concorrenti. 


