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Trentino trasporti esercizio S.p.A. 

 
SERVIZIO DI RICOSTRUZIONE PNEUMATICI USURATI PER AU TOBUS - CIG 6963576CB1  
 
 

PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE  

 
1. PREMESSA 
La stazione appaltante ha indetto una procedura di gara finalizzata all'individuazione di un 
operatore economico (di seguito, per brevità, denominato “Appaltatore”) cui affidare l’appalto 
avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di ricostruzione di pneumatici usurati di varie 
dimensioni ed eventuale fornitura integrativa di pneumatici usurati idonei alla ricostruzione come 
da descrizione del Capitolato speciale d’appalto per la durata di anni 1 con opzione di rinnovo per 
ulteriori anni 1 (uno).  
Il presente documento “Parametri e criteri di valutazione delle offerte” , allegato al Bando di 
gara del quale costituisce parte integrante e sostanziale insieme a tutti gli altri documenti di gara, 
contiene i criteri, gli elementi ed i parametri di valutazione necessari per la valutazione, e 
conseguente attribuzione dei punteggi, riferiti alla componente qualitativa ed alla componente 
economica delle offerte ricevute nell’ambito della procedura di gara. 
Come previsto nel Disciplinare di gara, detta procedura: 
- viene indetta nella forma della procedura “ aperta ” , in ambito comunitario, ai sensi dell'art. 60 
del D.Lgs 50/2016 di seguito denominato Codice dei contratti; 
- verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi 
dell’art. 95 del Codice dei contratti, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 
 
2. CRITERI DI VALUTAZIONE, PUNTEGGI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
La gara verrà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché 
ritenuta conveniente e congrua da parte di Tte (ai sensi dell’art. 97 del Codice dei contratti), 
secondo gli elementi di valutazione di seguito indicati: 
 
A) OFFERTA TECNICA 
 
 Criteri di valutazione  Punteggio 

sub 
elemento 

Punteggio 
totale 
elemento  

1 PREGIO TECNICO Vpreg.tecn.,j.: 

1.1 Età delle carcasse fornite 
1.2 Marcatura delle carcasse fornite 
1.3 Resistenza alla lacerazione 

 18 
8  
4  
6  

2 QUALITÀ COMPLESSIVA Vqualità,j 

2.1 Qualità delle verifiche preliminari 
2.2 Riconoscimento degli pneumatici 
2.3 Qualità delle verifiche a fine ricostruzione 

 30 
12  
6  
12  

3 TUTELA DELL’AMBIENTE Vtutela amb.,j 

3.1 Modalità di smaltimento dei residui di lavorazione 
 2 

2  
4 TEMPI DI CONSEGNA Vtempi,j 

4.1 Capacità logistica 
4.2 Capacità produttiva 

 10 
5  
5  

 TOTALE Offerta tecnica   60 
 
B) OFFERTA ECONOMICA  
 
Criteri di v alutazione  Peso  
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Offerta economica Voff.econ.,j . 40 
 
TOTALE 
TOTALE Vtot.,j  100 
 
Il valore di Vtot.,j , parametro di aggiudicazione del presente bando di gara, si calcola con la 
seguente formula (1): 
 

jeconoffjtempijtutelaambjqualitàjtecnpregjtot VVVVVV .,.,.,,.,.., ++++=  
 
L’appalto sarà aggiudicato al Concorrente j-esimo che avrà ottenuto il punteggio complessivo più 
alto Vtot,j. ,, conformemente a quanto prescrive l’articolo 95, del Codice dei Contratti, fatta salva la 
valutazione dell’anomalia conformemente all’art. 97 del Codice dei Contratti e secondo quanto 
previsto negli atti di gara. 
 
In caso di parità di punteggio l’individuazione dell’impresa aggiudicataria avverrà mediante 
estrazione a sorte in seduta pubblica. 
Il punteggio per ogni elemento economico e tecnico qualitativo dovrà essere approssimato alla 
terza cifra decimale con arrotondamento all’unità superiore se la quarta cifra decimale è >= 5 o 
all’unità inferiore se inferiore a detto limite. 
Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o condizionate. 
Si precisa che quanto riportato nell’offerta è vincolante per il concorrente per tutta la durata 
contrattuale e che quanto è riportato nell'offerta per le eventuali aggiunte di materiali, prodotti, 
semilavorati, modifiche migliorative e migliorie in genere, proposte dal concorrente, saranno a 
totale carico dell'offerente e si intendono comprese nell'offerta economica formulata dallo stesso. 
 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali siano sollevate eccezioni 
e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel Capitolato, ovvero che siano 
sottoposte a condizione e/o che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni 
dell’appalto. 
 
Trentino trasporti esercizio S.p.A. si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte 
venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze 
e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. 
 
In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la 
piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel bando di 
gara e in tutti i documenti ad esso afferenti. 
 
3.  OFFERTA TECNICA 
 
Tutta la documentazione costituente questa parte di offerta dovrà essere sottoscritta, dai soggetti 
di seguito elencati: 
� Legale rappresentante del Concorrente in caso di concorrente singolo; 
� Legale rappresentante del Mandatario in caso di associazione temporanea già costituita; 
� Legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento, nel caso di 
associazione temporanea non ancora costituita; 
� Legale rappresentante del Consorzio ex art. 2602 C.C. già costituito o di G.E.I.E.; 
� Legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il Consorzio ex art. 2602 C.C. non 
ancora costituito. 
 
Comporta l’esclusione della gara:  
* il conseguimento di un punteggio complessivo dell’offerta tecnica inferior e a 36 punti; 
* la presenza di una proposta che non rispetti i termini  delle prestazioni contrattuali previsti nel 
capitolato tecnico speciale d’appalto. 
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I documenti, comunque formanti l'Offerta Tecnica, costituiranno per l'Aggiudicatario impegno 
contrattuale e requisito minimo inderogabile di Contratto, la cui inosservanza comporta 
l'applicazione delle penali previste dal Capitolato speciale di appalto. 
 
Tutta la documentazione componente Offerta Tecnica NON dovrà tassativamente includere alcuna 
indicazione economica, diretta o indiretta, o far riferimento ad elementi di prezzo contenuti nella 
"Offerta Economica", pena l'esclusione del Concorrente dalla Gara. 
 
 
NOTA BENE:  
il concorrente potrà allegare all’offerta tecnica l’eventuale dichiarazione di non consentire 
l’accesso, da parte di altri concorrenti, alle informazioni contenute nell’offerta secondo le modalità 
previste al paragrafo “11. – tutela della privacy – accesso agli atti” del bando di gara. 
 
L’offerta tecnica dovrà essere composta dai seguenti documenti: 
 

 ELENCO DATI TECNICI DA RIPORTARE  
 ELEMENTI / SUBELEMENTI  E/O ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE  

      1   PREGIO TECNICO    

 1.1   Età delle carcasse fornite Il concorrente dovrà indicare un unico anno di costruzione delle 
carcasse provvedendo a compilare lo schema di offerta tecnica 
(allegato 1).  
Se le carcasse sono riferite ad anni diversi, potrà suddividere 
l'intero quantitativo in diversi anni di costruzione in questo caso 
specificando anche la relativa quantità. 
 

 1.2   Marcatura delle carcasse fornite Il concorrente dovrà indicare, provvedendo a compilare lo 
schema di offerta tecnica (allegato 1), se le carcasse saranno 
marcate ossia identificabili mediante matricola impressa 
direttamente dal costruttore della carcassa. 
 

 1.3   Resistenza alla lacerazione   Il concorrente dovrà indicare, provvedendo a compilare lo 
schema di offerta tecnica (allegato 1), il valore in kN/m (ISO 34/2) 
ed allegare certificazione di prova con il quale il concorrente 
comprova quanto dichiarato. Si ricorda che le materie prime 
utilizzate per le lavorazioni dovranno corrispondere al capitolato 
A.I.R.P. LTH 110 e successive edizioni certificate dal Centro 
CNR (CERISE) pena l’applicazioni delle penali previste in 
capitolato per le ipotesi di prodotto non conforme. 
Il concorrente dovrà allegare, pena la non attribuzione del 
punteggio all’intero sub elemento di riferimento, il certificato di 
prova. 
In caso di mancata presentazione e/o mancata sottoscrizione del 
certificato di prova, la commissione non procederà con 
l’attribuzione del voto al sub elemento di riferimento.  
Nel caso di discordanza fra quanto dichiarato sulla scheda e 
quanto emerge dal certificato di prova allegato, la commissione 
non procederà alla valutazione e attribuirà il punteggio pari a 0 
(zero). 
 

      2   QUALITA ’ COMPLESSIVA    

 2.1   Qualità delle verifiche 
preliminari   

Il concorrente dovrà produrre una relazione (massimo 15 facciate 
formato A4- max 48 righe per facciata NB: non verranno prese in 
considerazione facciate in eccesso a quanto indicato) nella quale 
viene descritto il ciclo produttivo delle operazioni di verifica 
preliminare delle carcasse. 
Saranno valutati la chiarezza, completezza ed efficacia della 
proposta con riferimento, in particolare alla descrizione dei 
seguenti punti: 
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- tipologia di attrezzature utilizzate; 
- tecniche e processi di lavoro; 
- criteri di selezione/accettabilità del prodotto; 
- metodologie di registrazione delle attività svolte al fine della 
certificazione del prodotto. 
 

 2.2   Riconoscimento degli 
pneumatici  

Il concorrente dovrà indicare, barrando la relativa casella SI, se il 
materiale in lavorazione potrà essere identificato mediante 
sistema bar_code o equivalente (lettore prossimità) dal momento 
del prelievo alla consegna del materiale presso gli impianti di Tte 
spa. Tale identificazione viene richiesta, oltre che per le verifiche 
previste, con finalità di controllo dello stato del prodotto 
finalizzato alla valutazione della tempistica di consegna nonchè 
per la verifica del flusso di produttività.  
In caso affermativo, per l’attribuzione del relativo punteggio, il 
concorrente dovrà allegare la descrizione del sistema (massimo 
15 facciate formato A4). 
 

 2.3   Qualità delle verifiche a fine 
ricostruzione  

Il concorrente dovrà produrre una relazione (massimo 15 facciate 
formato A4- max 48 righe per facciata NB: non verranno prese in 
considerazione facciate in eccesso a quanto indicato) nella quale 
viene descritto il ciclo produttivo delle operazioni di verifica a fine 
ricostruzione. 
Saranno valutati la chiarezza, completezza ed efficacia della 
proposta con riferimento, in particolare alla descrizione dei 
seguenti punti: 
- tipologia di attrezzature utilizzate; 
- tecniche e processi di lavoro; 
- criteri di selezione/accettabilità del prodotto; 
- metodologie di registrazione delle attività svolte al fine della 
certificazione del prodotto. 
 

      3   TUTELA DELL'AMBIENTE    

 3.1   Modalità di smaltimento dei 
residui di lavorazione   

Il concorrente dovrà produrre una relazione (massimo 15 facciate 
formato A4- max 48 righe per facciata NB: non verranno prese in 
considerazione facciate in eccesso a quanto indicato) nella quale 
viene descritta la modalità di smaltimento dei residui di 
lavorazione. Saranno valutati la chiarezza, completezza ed 
efficacia della proposta con riferimento, in particolare alla 
descrizione dei seguenti punti: 
- consegna a consorzio gestione pfu ; 
- trattamento diretto con termovalorizzazione - ciclo di 
valorizzazione del contenuto energetico; 
- recupero diretto per il ciclo di produzione delle ricostruzioni 
pneumatici e/o similari – ciclo di lavorazione . 
 

      4   TEMPI DI CONSEGNA    

 4.1   Capacità logistica  Il concorrente dovrà indicare, provvedendo a compilare lo 
schema di offerta tecnica (allegato 1), il tempo massimo di 
consegna delle carcasse dal momento dell'ordine, tenuto in 
considerazione che il valore massimo prestazionale previsto da 
capitolato è di 30 giorni.    
 

 4.2   Capacità produttiva  Il concorrente dovrà indicare, provvedendo a compilare lo 
schema di offerta tecnica (allegato 1), il tempo massimo di 
lavorazione degli pneumatici da ricostruire decorrenti dall’ordine 
di produzione, tenuto in considerazione che il valore massimo 
prestazionale previsto da capitolato è di 20 giorni.   
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NB: il termine di approvvigionamento degli pneumatici ricostruiti (fornitura carcasse e ricostruzione della 
medesima) è la somma dei tempi di consegna della carcassa (capacità logistica) e di esecuzione del servizio 
di ricostruzione (capacità produttiva).   
 
 
 
3.1 CALCOLO DEI COEFFICIENTI DEI SUB-REQUISITI 
 
1. PREGIO TECNICO (peso complessivo elemento : 18 punti )  Wi 
1.1 Età delle carcasse : al valore meno elevato massimo coefficiente, ai restanti 
coefficiente secondo la formula  
(E gara – E i) / (E gara – E min)  
dove:  
E i = valore età dell’offerta i-ma (media delle età del monte base carcasse)  
E min = valore più basso della media età carcasse  
E gara = valore massimo di gara pari a cinque anni (anno fabbricazione successivo al 
2012) 
 

Requisito 
quantitativo 

8 

1.2 Marcatura delle carcasse:  identificazione mediante matricola impressa 
direttamente dal costruttore della carcassa (no ristampigliatura)  
 

Requisito 
su 
condizione 

4 

1.3 Resistenza alla la cerazione (ISO 34) : al valore più elevato (in kN/m) il massimo 
coefficiente. 
Relativamente alle altre offerte, il coefficiente sarà così determinato: 
(Ri/ Rmax) 
dove: 
Ri = valore offerto della resistenza i-ma  
Rmax = valore massimo offerto.  
Il concorrente dovrà allegare, pena la non attribuzione del punteggio all’intero sub 
elemento di riferimento, il certificato di prova. 
In caso di mancata presentazione e/o mancata sottoscrizione del certificato di prova, la 
commissione non procederà con l’attribuzione del voto al sub elemento di riferimento.  
Nel caso di discordanza fra quanto dichiarato sulla scheda e quanto emerge dal 
certificato di prova allegato, la commissione non procederà alla valutazione e attribuirà il 
punteggio pari a 0 (zero). 
 

Requisito 
quantitativo 

6 

 
2. QUALITÀ COMPLESSIVA (peso complessivo elemento : 30 punti )  Wi 
2.1 Qualità delle verifiche preliminari:  voto discrezionale della commissione con 
riferimento all’esame della relazione prodotta con riferimento al ciclo di verifiche 
preliminari previste. 
 

Requisito 
qualitativo 

12 

2.2 Riconoscimento degli pneumatici:  identificazione mediante sistema bar_code o 
equivalente (lettore prossimità) dal momento del prelievo alla consegna del materiale 
presso gli impianti Tte spa. Nel caso in cui il concorrente dichiari il possesso del sistema 
bar_code la commissione procederà con l’esame della relazione obbligatoriamente 
prodotta dal concorrente a supporto di quanto dichiarato. In caso di mancata 
presentazione e/o di mancata sottoscrizione della relazione la Commissione non 
procederà con l’attribuzione del voto al sub elemento di riferimento. 
 

Requisito 
su 
condizione 

6 

2.3 Qualità delle verifiche a fine ricostruzione:  voto discrezionale della commissione 
con riferimento all’esame della relazione prodotta con riferimento al ciclo di verifiche. 
 

Requisito 
qualitativo 

12 

 
3. TUTELA DELL’AMBIENTE (peso complessivo elemento : 2 punti )  Wi 
3.1 Modalità di smaltimento dei residui di lavorazi one: voto discrezionale della 
commissione con riferimento all’esame della relazione prodotta con riferimento alle 
modalità di smaltimento, trattamento e/o recupero. 
 

Requisito 
qualitativo 

2 

 
4. TEMPI DI CONSEGNA (peso complessivo elemento : 10 punti )  Wi 
4.1 Capacità logistica:  tempi di consegna delle carcasse dal momento dell’ordine: al Requisito 5 
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valore meno elevato massimo coefficiente, ai restanti coefficiente secondo la formula  
(Tc gara – Tc i) / (Tc gara – Tc min)  
dove:  
Tc i = tempo di consegna in giorni dell’offerta i-ma.    
Tc min = valore più basso del tempo di consegna   
Tc gara = valore massimo del tempo di consegna gara pari a 30 giorni   
 
NB: nel caso di acquisto di carcasse da sottoporre a ricopertura il tempo di consegna si 
intende la somma dei tempi di approvvigionamento degli pneumatici usurati ed il 
periodo di lavorazione.  
 

quantitativo 

4.2 Capacità produttiva:  tempi di lavorazione degli pneumatici da ricostruire decorrenti 
dall’ordine di produzione: al valore meno elevato massimo coefficiente, ai restanti 
coefficiente secondo la formula  
(Tr gara – Tr i) / (Tr gara – Tr min)  
dove:  
Tr i = tempo di lavorazione in giorni dell’offerta i-ma.    
Tr min = valore più basso del tempo di lavorazione    
Tr gara = valore massimo del tempo di lavorazione pari a 20 giorni   

Requisito 
quantitativo 

5 

 
 
I punteggi relativi ai sub elementi di valutazione di natura qualitativa d i cui ai punti 2.1, 2.3 e 3.1  della 
tabella sopra indicata saranno attribuiti attraverso la media dei voti, variabili tra 0 ed 1 (V(a)i), attribuiti 
discrezionalmente dai commissari sulla base di quanto richiesto e disciplinato specificamente per ogni sub 
elemento, moltiplicata per il peso assegnato a ciascun sub elemento (Wi ).  
I voti variabili tra 0 ed 1 saranno attribuiti sulla base dei seguenti giudizi: 
 
Pienamente rispondente / Ottimo: 1 
Molto buono: 0,9 
Buono: 0,8 
Discreto: 0,7 
Sufficiente: 0,6 
Appena sufficiente: 0,5 
Scarso: 0,4 
Insufficiente: 0,3 
Inadeguato: 0,2 
Assolutamente inadeguato: 0,1 
Assente: 0 
 
I punteggi relativi ai sub elementi di valutazione di cui ai punti 1.1, 1. 3, 4.1 e 4.2  della tabella sopra 
indicata verranno calcolati applicando le formule indicate moltiplicato per il peso assegnato a ciascun sub 
elemento. 
 
I punteggi relativi ai sub elementi di valutazione su condizione  di cui ai punti  1.2, 2.2 della tabella sopra 
indicata verranno calcolati applicando la seguente alternativa: 
− Xi,j = punteggio per il sub elemento se condizione soddisfatta; 
− Xi,j = 0 se condizione non soddisfatta. 
 
 
L'assegnazione dei punteggi agli elementi e sub-elementi costituenti l'offerta tecnica, per i soli 
concorrenti che raggiungeranno la soglia di sbarramento di 36 punti , avverrà come di seguito 
descritto: 
• Per ciascun sub elemento di valutazione, di natura discrezionale (requisito di natura 
qualitativa o su condizione) diversamente rispetto ai sub elementi con requisiti di natura 
quantitativa per i quali si applicano le specifiche indicazioni (formule): riparametrazione del voto 
assegnato ad ogni soggetto concorrente, riportando al valore del voto massimo attribuibile per lo 
specifico sub elemento, il voto più alto tra tutti i concorrenti e proporzionando a tale voto massimo 
gli altri voti ottenuti dagli altri concorrenti; 
• Per ciascun elemento di valutazione: somma dei pesi riparametrati dei sub elementi che lo 
compongono e riparametrazione del punteggio totale assegnato ad ogni soggetto concorrente, 
riportando al valore del punteggio massimo attribuibile per lo specifico elemento la somma più alta 
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tra tutti i concorrenti e proprozionando a tale somma massima le altre somme degli altri 
concorrenti; 
• Calcolo del punteggio complessivo dell'offerta tecnica attraverso la somma dei punteggi 
riparametrati di tutti gli elementi e senza operare la riparametrazione del punteggio tecnico 
complessivo. 
 
4. OFFERTA ECONOMICA 
All’offerta economica verrà assegnato un punteggio, per un valore massimo di 40 punti mediante la 
seguente formula (5) e (6): 
 
 

( )jeconjeconoff VWV ×= ..,.        (5) 
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dove: 
− Voff.econ,j.= punteggio dell’offerta economica del Concorrente j-esimo; 
− Wecon.= peso dell’offerta economica pari a 40; 
− Vj= coefficiente dell’offerta economica del Concorrente j-esima variabile 
tra 0 e 1 e calcolato con la formula (6); 
− k = costante pari a 0,85; 
− Aj = valore dei ribasso % del Concorrente j-esimo, 
− Asoglia = media aritmetica dei ribassi % dei Concorrenti, 

ossia: 
n

A
A n

j

soglia

∑
=  , 

dove:  n = numero offerte valide  
− Amax = valore del ribasso % massimo. 
  

Si precisa che nella determinazione del punteggio all’offerta economica, il ribasso % offerto, 
Aj, preso in considerazione nel calcolo sarà solo ed esclusivamente quello con i primi tre decimali 
indicati nell’offerta del concorrente, senza alcun arrotondamento. 
Il punteggio finale dell’offerta economica del Concorrente j-esimo, Voff.econ.,j, sarà arrotondato alla 
terza cifra decimale. 
 
In merito alle modalità di predisposizione e sottoscrizione delle offerte economiche si rinvia alle 
disposizioni del Bando di gara. 


