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 PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Aggiudicazione del Servizio 

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 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 e appropriata. 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. 

 

  PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA CARATTERISTICHE QUALITATIVE E TECNICHE                                    

come di seguito dettagliato 

70 

OFFERTA ECONOMICA IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PIÙ CONVENIENTE 

calcolato sulla base della formula di seguito dettagliata 

30 

 TOTALE COMPLESSIVO 100 

Tabella 1 

L’offerta verrà valutata sulla base dei seguenti punteggi:  

Parametro prezzo 

• al prezzo 30 (trenta) punti secondo la seguente procedura che si richiama a quanto disposto dal 

Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg: 

1. non saranno prese in considerazione offerte pari o superiore alla base d’asta; 

2. i ribassi percentuali offerti per ciascun gruppo a onerosità manutentiva omogenea saranno 

riparametrati secondo i seguenti  fattori di ponderazione: 

PS PA PB PC PD PE PF 

8/30 4/30 2/30 7/30 4/30 4/30 1/30 

Tabella 2: Fattori di ponderazione 

e sarà calcolato un ribasso medio Rim come sommatoria dei singoli ribassi pesati:   
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dove: 
 

 = ribasso percentuale offerto dal singolo concorrente per la singola categoria, riparametrato 
secondo i fattori di ponderazione di tab.2 
 
Infine verranno assegnati alle offerte i punteggi complessivi, secondo la seguente formula: 

 

 
 

dove: 
 

 = coefficiente compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all’elemento prezzo (30)  

= ribasso percentuale medio offerto dal concorrente i-esimo 

= ribasso percentuale medio massimo offerto in gara  

 = esponente applicato sulla base del peso dell’elemento prezzo: per   

allora   
 
Per tutte le predette operazioni si prenderanno in considerazione le cifre fino alla terza decimale; la 
cifra risultante verrà arrotondata alla terza cifra decimale. 

 

Parametro qualità 

Alla qualità del Servizio 70 (settanta) punti  suddivisi come indicato nel successivo paragrafo: 

Criteri (espressi in numeri) e sub-criteri (espressi in lettere) Punteggio massimo 

(eventuale soglia di 

idoneità per criterio) 

1. Piano generale di organizzazione dei servizi e sistemi di governo. 20 (10) 

 a. Organizzazione generale del Servizio (metodologie, criteri organizzativi, 

strumenti gestionali, sistemi di assicurazione di qualità); 
4 

 b. Organizzazione e organico dedicato ai Servizi, struttura e qualificazione del 

personale, Curriculum Vitae (sottoscritto dal Direttore Tecnico e dall’Impresa) e 

referenze del Direttore Tecnico, programmi di formazione permanente del 

personale; 

4 
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 c. Risorse tecniche, strumentazione tecnica e di misura, con particolare 

riferimento a: numero, dislocazione e logistica dei laboratori, programmi di 

controllo e taratura della strumentazione; 

2 

 d. Organizzazione logistica e gestione del magazzino e delle parti di ricambio; 4 

 e. Modalità di gestione e di monitoraggio degli eventuali subappaltatori; 3 

 f. Modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti durante l’attività; 1,5 

 
g. Soluzioni adottate per garantire: 

− Salute e sicurezza dei lavoratori, 

− Uso sostenibile delle risorse; 
 

1,5 

2. Piano operativo della manutenzione correttiva e straordinaria. 18 (9) 

 a. Organizzazione e gestione operativa del servizio di manutenzione correttiva e 

modalità di gestione delle richieste di intervento; 
4 

 b. Soluzioni tecniche adottate e procedure utilizzate per la risoluzione dei guasti e 

per il controllo delle attività e dei livelli di prestazione (tempi di intervento, 

tempi di risoluzione del guasto); 

4 

 c. Modalità di organizzazione del servizio di reperibilità; 4 

 d. Criteri di gestione e scelta delle parti di ricambio; 3 

 e. Organizzazione e gestione operativa degli interventi di manutenzione 

straordinaria; 
3 

3. Piano operativo delle attività programmate. 12 (6) 

 a. Organizzazione, gestione operativa e pianificazione della manutenzione 

preventiva; 

4 

 b. Protocolli di manutenzione preventiva; 4 

 c. Criteri di individuazione e di gestione delle parti sostituite nell’ambito degli 

interventi di manutenzione preventiva; 

4 

4. Formazione del personale del Servizio Ingegneria Clinica. 4 (2) 

a. Organizzazione e progetto della formazione a cura dell’offerente.   4 

5. Sistema informatico e gestione documentale. 10 (5) 

 a. Adeguatezza del sistema informatico di gestione proposto per il Servizio in 

relazione agli obblighi previsti dal Capitolato Tecnico;  
3 
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 b. Modalità e procedure per l’implementazione del sistema in fase di avvio e 

l’allineamento con il sistema informativo aziendale; 
4 

 c. Gestione e aggiornamento dei dati di manutenzione riferiti alle apparecchiature; 2 

 d. Modelli proposti per la modulistica; 1 

6. Piano operativo dei servizi complementari (Attività Diverse). 3 (1,5) 

 a. Organizzazione delle Attività Diverse [rif. art. 3.3 del Capitolato Tecnico] 3  

7. Ulteriori modalità proposte dalla ditta Concorrente per il miglioramento dei livelli 

prestazionali del Servizio offerto e per la promozione dell’uso sicuro e appropriato 

delle apparecchiature. 

3 (0) 

 Totale punti Criteri (dal n. 1 – al n. 7) 70 

Tabella 3 

Metodologia di attribuzione dei punteggi tecnici 

I punteggi relativi a ciascun criterio/sub-criterio saranno determinati, sulla base del giudizio attribuito 

collegialmente dalla Commissione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, calcolando il 

coefficiente, associato a ciascun giudizio, moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile per ciascun sub-

criterio/criterio, come da Tabella 3. 

I punteggi qualità saranno calcolati fino al secondo decimale. 

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 

Non del tutto sufficiente 0,20 

Insufficiente 0,10 

Non valutabile o assente 0,00 

 

Tabella 4 
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Soglie di idoneità: 

Saranno escluse per inidoneità le offerte tecniche che, sulla base delle specifiche motivazioni espresse dalla 

Commissione giudicatrice, non raggiungeranno – prima della riparametrazione – anche solo una soglia di 

idoneità tra quelle previste ed elencate in Tabella 2 (a esclusione del criterio 7). 

Vista la natura e l’importanza del servizio per garantire l’operatività delle strutture sanitarie, la soglia di 

idoneità è definita dal raggiungimento della valutazione di almeno “discreto” (coefficiente 0,50) per ognuno 

dei criteri di valutazione da 1 a 6.  

Per le offerte che saranno risultate idonee sul criterio in esame, sarà effettuata la riparametrazione per 

ciascun sub-criterio assegnando il massimo punteggio alla migliore offerta, per il sub-criterio in esame, e  

riparametrando proporzionalmente i punteggi delle altre offerte. Sarà effettuata, infine, riparametrazione 

anche per il criterio 7, ancorché per esso non sia prevista soglia di idoneità. 

Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice sarà redatto apposito verbale, contenente le 

motivazioni dei punteggi assegnati ai concorrenti e delle eventuali inidoneità comportanti l’esclusione delle 

offerte dalla gara. 

Dimensioni del progetto tecnico. 

La formulazione dell’offerta tecnica dovrà essere illustrata con una relazione di massimo 30 pagine formato 

A4 (ogni pagina è composta da 2 facciate), scrittura formato con carattere delle dimensioni pari o maggiori 

di 11pt e max n. 50 righe. L’utilizzo del formato A3 è conteggiato come 2 pagine del formato A4. Nel limite 

delle 30 pagine rientrano anche eventuali allegati comprese eventuali schede o specifiche tecniche, ad 

esclusione dei “modelli proposti per la modulistica” e dei Curricula professionali. Ogni facciata va numerata. 

Eventuali pagine ulteriori alle 30 non saranno prese in considerazione dalla Commissione  Tecnica.  

La relazione va articolata in capitoli rubricati in modo corrispondente ai criteri e sub-criteri di valutazione di 

cui alla precedente griglia (Tabella 3). 


