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PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Aggiudicazione della fornitura 

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

contenute nel bando di gara e ai criteri di valutazione delle offerte declinati 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. 

  PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA CARATTERISTICHE QUALITATIVE E TECNICHE                                       

come di seguito dettagliato 

50 

OFFERTA ECONOMICA IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PIÙ CONVENIENTE                  

calcolato sulla base della formula di seguito dettagliata 

50 

 TOTALE COMPLESSIVO 100 

 

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

validamente espressa e appropriata. 

Tutti i punteggi relativi alla qualità e al prezzo saranno calcolati fino alla seconda cifra decimale. 

Parametro qualità: 

Alla qualità della fornitura potranno essere attribuiti fino a 50 punti come indicato nella seguente tabella: 
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CRITERIO SUBCRITERI DI VALUTAZIONE DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

 

1) CARATTERISTICHE 

MECCANICHE DEL 

VEICOLO 

 

DOTAZIONI PREFERENZIALI O 
MIGLIORATIVE 

Presenza di cambio automatico 5 

TOTALE CRITERIO 1) 5 

Spoiler posteriore integrato al tetto, senza 
siliconature o collanti  

3 
 

CARATTERISTICHE 
DELL’ALLESTIMENTO 

ESTERNO Presenza di sistemi di allarme supplementare 2 

Pannello elettronico, con display a cristalli liquidi 
e con sintesi  vocale degli avvisi di eventuali 
anomalie. 

4 
CARATTERISTICHE DEL VANO 

GUIDA 
Inverter trasformatore/raddrizzatore 
posizionato in cabina di guida 

2 
 

Altezza minima interna superiore a 1900 mm. 5 

Sensori di parcheggio anteriori e sensori di 
parcheggio posteriori anche  nella parte alta del 
veicolo  

4 

2) CARATTERISTICHE DELLE  

DOTAZIONI E 

ALLESTIMENTI SPECIFICI 

PER USO SANITARIO 

 
 

Ruota di scorta di dimensioni regolari, esterna al 
vano sanitario. 

2 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
DEL VANO SANITARIO, 

DISPOSIZIONE DELL’ARREDO 
SANITARIO ED ALLOGGI PER 
ATTREZZATURE SANITARIE 

Presenza di pavimento del tipo a vasca in 
vetroresina rinforzata 

2 

TOTALE CRITERIO 2) 24 

CARATTERISTICHE 
DELL’IMPIANTO ELETTRICO 

CARATTERISTICHE DEI SERVIZI ELETTRICI 4 

CARATTERISTICHE 
DELL’IMPIANTO 

D’ILLUMINAZIONE 

CARATTERISTICHE DI VISIBILITA’, FACILITA’ DI 
MANUTENZIONE, COMANDI 

4 

CARATTERISTICHE DEL 
SISTEMA DI  

RISCALDAMENTO E 
CONDIZIONAMENTO ARIA 

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI DIFFUSIONE E 
CLIMATIZZAZIONE,  FACILITA’ DI 
MANUTENZIONE 

4 

3) IMPIANTI TECNOLOGICI 

CARATTERISTICHE IMPIANTO 
GAS MEDICALI 

SOLUZIONE MIGLIORATIVE IN TERMINI DI 
ACCESSIBILITA’ E MANUTENZIONE 

4 

TOTALE CRITERIO 3) 16 

DURATA DELLA GARANZIA DEL VEICOLO,  
DELL’ALLESTIMENTO E DELL’IMPIANTO 
OSSIGENO: 

• ANNI 2 COMPLESSIVI = PUNTI 0 

• ANNI 3 COMPLESSIVI = PUNTI 1 

• ANNI 4 COMPLESSIVI = PUNTI 2 

2 

4) CARATTERISTICHE DEL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA 
 

DURATA DELLA GARANZIA E 
CARATTERISTICHE  

DELL’ASSISTENZA TECNICA 

VICINANZA  DEL CENTRO DI ASSISTENZA ALLA 
POSTAZIONE TE118 DELLA CITTA’ DI TRENTO: 

• DISTANZA OLTRE 50 KM = PUNTI 0 

• DISTANZA COMPRESA TRA 10 E 50 KM = 
PUNTI 1 

• DISTANZA COMPRESA TRA 5 E 10 KM = 
PUNTI 2 

• DISTANZA COMPRESA TRA 0 E 5 KM = 
PUNTI 3 

3 

TOTALE CRITERIO 4) 5 

TOTALE COMPLESSIVO 50 
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Metodologia di attribuzione dei punteggi tecnici 

I punteggi relativi a ciascun sub-criterio di valutazione del criterio n. 3 (Impianti tecnologici) saranno 

determinati, sulla base del giudizio attribuito collegialmente dalla Commissione, nell’esercizio della propria 

discrezionalità tecnica, moltiplicando il coefficiente associato a ciascun giudizio (come risultante dalla seguente 

tabella) per il punteggio massimo attribuibile a ciascun sub-criterio. 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 

Eccellente 1,00 
Ottimo 0,90 

Distinto 0,80 

Molto buono 0,70 

Buono 0,60 

Discreto 0,50 

Più che sufficiente 0,40 

Sufficiente 0,30 

Appena sufficiente 0,20 

Insufficiente 0,10 

Non valutabile o assente 0,00 
 

I punteggi relativi a ciascun sub-criterio di valutazione rientrante nei criteri n. 1 (caratteristiche meccaniche del 

veicolo) e n. 2 (caratteristiche delle dotazioni e allestimenti specifici per uso sanitario) saranno assegnati 

collegialmente dalla Commissione attribuendo il valore massimo nel caso in cui sia presente la caratteristica 

relativa al sub-criterio oppure attribuendo 0 (zero) nel caso in cui la caratteristica sia assente. Per quanto 

riguarda il criterio n. 4 (caratteristiche del servizio di assistenza) i punteggi dei sub-criteri di valutazione saranno 

assegnati collegialmente dalla Commissione secondo le indicazioni presenti nella colonna “DESCRIZIONE” di 

ciascun sub-criterio stesso. 

 
Ad avvenuta assegnazione dei punteggi si provvederà alla riparametrazione per ogni singolo criterio in 

relazione al quale nessuna offerta abbia conseguito il massimo punteggio attribuibile. 

Al termine di dette operazioni, qualora nessuna offerta ammessa, a seguito della sommatoria dei punteggi 

riparametrati dei singoli criteri, abbia conseguito il punteggio massimo previsto per il parametro qualità (50 

punti), il punteggio complessivo ottenuto dall’offerta sarà riparametrato con la seguente formula: 

X = 50 (punteggio massimo) x punteggio considerato/punteggio migliore offerta 

Metodologia di attribuzione dei punteggi economici 

All’elemento prezzo saranno attribuiti fino ad un massimo di 50 punti da assegnarsi con criterio inversamente 

proporzionale con la seguente formula: 

X = 50 (punteggio massimo) x miglior prezzo / prezzo offerta considerata 
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Il prezzo offerto dovrà essere, a pena di esclusione dell’offerta, minore o quantomeno pari al valore posto a 

base d’asta e indicato nel bando di gara e nel Capitolato Speciale. 

 


