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ALLEGATO C – ALLEGATO TECNICO PER LA 

DETERMINAZIONE DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

Procedura aperta per la fornitura in opera, comprensiva di servizi di  

formazione, assistenza e garanzia on‐site, di attrezzature finalizzate alla 

realizzazione di catalogazioni informatizzate, acquisizione di immagini e 

schedature di materiali museali con finalità di condivisione e 

valorizzazione in reti di eccellenza internazionali, nonché della 

realizzazione di percorsi espositivi interattivi nell’ambito del Patrimonio 

museale dell’Università degli Studi di Napoli Suor Orsola Benincasa,  

finanziato dal Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 (MIUR- 

Regione Campania) nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro 

“Innovazione, Ricerca e Competitività”  Delibere CIPE n. 78/11 e n. 

07/12 Codice CUP: D61J11000140005 Lotto CIG: 5815808C93 
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Criterio di aggiudicazione 

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 83 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 

La commissione a tal fine prenderà in considerazione i seguenti documenti: 

Allegato B) Offerta tecnica, 

Allegato C) Offerta economica. 

Le modalità di assegnazione dei punteggi sono formulate ai sensi del comma 2 art. 283 del 

Regolamento del Codice dei Contratti di cui al d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207 Pertanto il calcolo 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà eseguito con la formula prevista dall’allegato P ‐ 

punto II) ‐ del d.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207, ovvero: 

C(a)= Σn [Wi* Vi(a)] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = punteggio attribuito al requisito (i); 

Vi(a) = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 

Σn = sommatoria. 

 

A ciascuna offerta potranno essere assegnati al massimo 100 punti ripartiti in base agli elementi di 

natura tecnica – 75 punti – ed economica – 25 punti. A loro volta, i requisiti tecnici sono stati 

suddivisi in due tipologie, e si è pervenuti alla seguente ripartizione complessiva: 

A. REQUISITI TECNICI qualitativi (max 52 punti) 

B. REQUISITI TECNICI quantitativi (max 23 punti) 

C. REQUISITI ECONOMICI (max 25 punti), che sono esclusivamente quantitativi. 
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Saranno ammissibili le offerte che avranno ottenuto almeno:  

25 punti per la voce A;  

15 punti per la voce B;  

15 punti per la voce C. 

Di seguito la ripartizione dei punteggi per ogni area di valutazione. 

 
Requisiti 

Punteggi
o min 

Punteggi
o max 

 
Tecnici 42 75 

 
Qualitativi 25 52 

1 Corrispondenza alle specifiche tecniche  individuate  
 

15 

2 
Interventi tecnici migliorativi dell’impianto di condizionamento/controllo 
termo igrometrico e/o di sicurezza 

 
8 

3 
Caratteristiche di compatibilità e integrazione dei dispositivi e dei componenti  
tecnologici oggetto di gara e relativi accessori 

 
12 

4 Proposte migliorative in termini di funzionamento hardware e software 
 

6 

5 
Proposte migliorative degli interventi  relativi all’istallazione delle UTA e al 
ripristino dei luoghi (sole opere murarie) 

 
6 

6 Upgrading dei software e degli hardware 
 

5 

 
Quantitativi 15 23 

7 Tempistica di consegna e messa in opera (gg.) 

 
10 

8 Durata dell’assistenza e delle garanzie (mesi) 

 
5 

9 Garanzia di assistenza  on site 

 
2 

10 Requisiti economici  generici (euro) 

 
3 

11 Requisiti economici generici (euro) 

 
3 

 
Economici quantitativi 15 25 

10 Percentuale di ribasso sull'importo a base di gara 

 
25 

 
TOTALE VALUTAZIONE 55 100 

 

Per quanto riguarda i parametri quantitativi, numeri 10 e 11, saranno presi in considerazione gli 

ultimi 3 esercizi finanziari, calcolando una media ponderata secondo questa formula: 

M = 1/6 * (3 * X3 + 2 * X2 + X1) 

Dove: 
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M = media 

X3 = fatturato ultimo esercizio disponibile 

X2 = fatturato penultimo esercizio 

X1 = fatturato terzultimo esercizio 

 

Criteri di valutazione offerta tecnica 

 Coefficienti di prestazione qualitativa dell’offerta tecnica: ai requisiti da 1 a 11 dell’offerta 

sarà attribuito un coefficiente di prestazione Vi(a), variabile tra zero ed uno, derivante dalla 

media dei coefficienti di prestazione attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a 

ciascuna delle offerte in gara, separatamente per ciascuno dei requisiti, secondo i seguenti 

criteri: 

insufficiente: coefficiente 0,0 

sufficiente: coefficiente 0,4 

discreto: coefficiente 0,6 

buono: coefficiente 0,8 

ottimo: coefficiente 1,0 

I coefficienti di prestazione per i requisiti da 1 a 11 sono calcolati come media, con due cifre 

decimali, dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari. 

 Coefficienti di prestazione quantitativa dell’offerta tecnica: a ciascuno dei requisiti da 12 a 14 

sarà attribuito un coefficiente di prestazione Vi(a), variabile tra zero ed uno, determinato come 

segue: 

offerta migliore tra tutti i concorrenti, voce per voce: coefficiente 1,0 

altre offerte: in proporzione lineare, coefficiente tra 0,0 ed 1,0 
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Per i coefficienti di prestazione quantitativa si distinguerà tra due fattispecie, in base alle quali sarà 

determinata la formula che dovrà essere applicata per la quantificazione: 

1. Offerta migliore si determina al valore massimo 

Requisiti numero 13 e 14, per i quali sarà applicata la seguente formula di comparazione: 

Vi(a)= Ra/Rmax  

dove  

Ra = valore dall’offerta del concorrente a  

RMax = valore massimo tra tutte le offerte 

Ad esempio: requisiti economici specifici; l’impresa a presenta un valore pari a 425.000€; 

l’impresa b presenta un valore pari a 638.333€; l’impresa c presenta un valore pari a 695.833€; 

l’impresa d presenta un valore pari a 335.000€; l’impresa c, che presenta il valore più alto avrà 

coefficiente 1; l’impresa d avrà coefficiente 335.000/695.833 = 0,48; l’impresa a avrà coefficiente 

425.000/695.833 = 0,61; l’impresa b avrà coefficiente 638.333/695.833 = 0,92. 

2. Offerta migliore si determina al valore minimo 

Requisito numero 12, per il quale sarà applicata la seguente formula di comparazione: 

Vi(a)= Rmin/Ra  

dove  

Ra = valore dall’offerta del concorrente a  

RMin = valore minimo tra tutte le offerte 

Ad esempio: tempistica di consegna e messa in opera; l’impresa a presenta un valore pari a 20 gg.; 

l’impresa b presenta un valore pari a 30 gg.; l’impresa c presenta un valore pari a 35 gg.; l’impresa 

d presenta un valore pari a 25 gg.; l’impresa a, che presenta il valore più basso avrà coefficiente 1; 

l’impresa c avrà coefficiente 20/35 = 0,57; l’impresa b avrà coefficiente 20/30 = 0,67; l’impresa d 

avrà coefficiente 20/25 = 0,80. 
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Criterio di valutazione offerta economica 

Per la valutazione delle offerte economiche si terrà conto del valore percentuale di ribasso; a 

ciascuna offerta sarà attribuito un coefficiente di prestazione Vi(a), variabile tra zero ed uno, 

determinato secondo la formula seguente:  

Vi(a)= Ra/Rmin  

dove  

Ra = valore ribasso offerto dal concorrente a  

RMin = valore del minore ribasso tra le offerte valide 

 

Non sono ammesse – a pena di esclusione – offerte per le quali le quantità minime stabilite con il 

Capitolato speciale di appalto non siano rispettate. 

La Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo le indicazioni della 

Det.N.7/2011 dell’AVCP, art. 5.2, a meno del caso di unica offerta, nel qual caso i punteggi saranno 

espressi esclusivamente in termini assoluti. 


