
 
ALLEGATO 2 (Capitolato) - OFFERTA TECNICA – punteggio massimo attribuito PUNTI 50 
 
L’offerta tecnica di cui al modulo allegato B al bando di gara sarà valutata in base ai seguenti 
criteri: 
 
A1: Tempi di consegna - punteggio massimo attribuito PUNTI 10 

- le ditte dovranno indicare eventuali tempi di consegna ridotti rispetto a quelli previsti 
nell’art.33 del  capitolato sui prodotti richiesti;   

 
A2: Figure professionali - punteggio massimo attribuito PUNTI 10 

- valutazione del curriculum del responsabile dell’attività di impostazione ed elaborazione 
grafica ed in particolare dell’esperienza professionale e dei titoli vari attinenti al servizio 
oggetto di gara; 

 
A3: Caratteristiche dei sistemi informatici - punteggio massimo attribuito PUNTI 10 

- Gestione dei formati grafici supportati dalla ditta 
 
A4: Procedure informatiche adottate per l’esecuzione del servizio – punteggio massimo attribuito 
PUNTI 10 

- le ditte dovranno fornire un indicazione delle procedure codificate adottate per il controllo 
delle differenti fasi del trasferimento dei dati e/o file dai locali dell’Ente a quelli 
dell’Appaltatore e viceversa; 
 

A5: presentazione, su supporto informatico (CD, DVD, Chiavetta USB), – punteggio massimo 
attribuito PUNTI 5; 
     - i concorrenti dovranno fornire una progettazione grafica interattiva con illustrate le varie 
attività della propria azienda; 

 
A6: Tempi consegna carta in stoccaggio (risme A4 e A3) – punteggio massimo attribuito PUNTI 5 

- le ditte concorrenti dovranno indicare i tempi di consegna (max 10gg lavorativi come meglio 
definito all’ Art. 33 del capitolato) delle risme, di proprietà dell’Ente, in deposito presso la 
propria sede ai vari servizi comunali richiedenti. 

 
Il punteggio totale A si ricava pertanto dalla formula finale: A = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 



ALLEGATO 3 (Capitolato) - OFFERTA ECONOMICA  punteggio massimo attribuito PUNTI 50 
 
L’offerta economica di cui al modulo allegato C al bando di gara sarà valutata in base ai seguenti 
criteri: 
 
B1: importo complessivo di cui alla voce “TOTALE OFFERTA”dell’allegato 1 al capitolato – 
punteggio massimo attribuito PUNTI 40 
 
Il punteggio di 40 punti è attribuito dalla commissione di gara alla ditta che offre la migliore Offerta 
Economica, agli altri concorrenti è assegnato il punteggio secondo la seguente formula: 
 
   Pb X 40 
   B1  = ------------ 
        Pc 
 
Dove: B1 = punteggio attribuito al concorrente 
 Pb = prezzo più basso 
 40 = punteggio massimo attribuito 
 Pc = prezzo offerto dal concorrente 
 
B2: sconto effettuato nell’eventualità di richieste notevolmente superiori al valore massimo di ogni 
singolo lavoro della colonna “QUANTITA’ dell’allegato 1 al capitolato”. (Si intende notevolmente 
superiore la richiesta che supera almeno il doppio del quantitativo del valore massimo) – punteggio 
massimo attribuito PUNTI 5 
 
Il punteggio di 5 punti è attribuito dalla commissione di gara alla ditta che offre il migliore sconto, 
agli altri concorrenti è assegnato il punteggio secondo la seguente formula: 
 
   So X 5 
   B2  = ------------ 
        Sb 
 
Dove: B2 = punteggio attribuito al concorrente 
 So = sconto offerto dal concorrente 
 5 = punteggio massimo attribuito 
 Sb = sconto più basso 
 
 
B3: offerta economica delle attrezzature da alienare in un unico lotto. Prezzo base di partenza €. 
2.000,00 Iva esclusa– punteggio massimo attribuito PUNTI 5 
 
Il punteggio  di 5 punti è attribuito dalla commissione alla ditta che offre la migliore offerta 
economica ,  agli altri concorrenti è assegnato il punteggio secondo la seguente formula: 
 
   Oc X 5 
   B3  = ------------ 
      Om 
 
Dove: B3 = punteggio attribuito al concorrente 
 Oc = offerta del concorrente 
 5 = punteggio massimo attribuito 
 Om = offerta maggiore 
 



 
Il punteggio totale B si ricava pertanto dalla formula finale:    B = B1 + B2 + B3 
 
 
Risulterà aggiudicataria la ditta che avrà riportato il punteggio complessivo più elevato, 
dato dalla somma dei punteggi parziali attribuiti alle voci sopraindicate secondo la 
seguente formula: 
    T = A + B 

 
 


