
 

 

ALLEGATO DISC-4  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA  
 

1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati 

nella sottostante tabella. 

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, 

vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una 

formula matematica. 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale 

a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione 

dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. 
 

CRITERI DELL’OFFERTA TECNICA PUNTI Q 
 MAX 

PUNTI T 
MAX 

A Incremento del valore soglia del coefficiente di luminanza (QD)  10  

B Termospruzzato plastico 10  

C Termocolato plastico  22  

D Attraversamenti pedonali illuminati  18 

E Certificazione ISO 14001  5 

F Certificazione ISO 45001  5 

TOTALE 70 

 

1.1 - Criterio di valutazione A (max 10 punti) 

Incremento del valore soglia del coefficiente di luminanza Qd, indicato nel capitolato 

speciale d’appalto. Il punteggio sarà assegnato con riferimento a quanto previsto nelle 

seguenti tabelle. 

VALORE QD (colore bianco) COEFFICIENTE 

100 <105 0,00 

>=105 <110 0,25 

>=115 <120 0,20 

>=125 <130 0,75 

>=130  1,00 

 

VALORE QD (colore giallo) COEFFICIENTE 

80 <85 0,00 

>=85 <90 0,25 

>=95 <100 0,20 

>=105 <110 0,75 

>=110  1,00 

 

L’Offerta tecnica del concorrente dovrà contenere l’indicazione, a firma del legale 

rappresentante dell’operatore economico, del coefficiente di luminanza (QD) in 

esercizio della segnaletica orizzontale proposta. 



 

 

L’offerta presentata dovrà essere, a pena di esclusione dalla gara, almeno pari o 

migliorativa rispetto al valore soglia minimo (QD 100). 

Tale dichiarazione dovrà essere obbligatoriamente prodotta, a pena di esclusione 

dalla gara. 

 

1.2 - Criterio di valutazione B (Max 10 punti) 

Segnaletica orizzontale realizzata in termospruzzato plastico. Il punteggio sarà 

assegnato con riferimento a quanto previsto nella seguente tabella, in relazione alla 

percentuale di segnaletica che l’impresa offre di realizzare in termospruzzato plastico, 

sul totale dell’appalto. 

L’Offerta tecnica dovrà contenere la dichiarazione, a firma del legale rappresentante 

dell’operatore economico, contenente le caratteristiche tecniche del materiale che si 

offre di utilizzare. 

PERCENTUALE OPERE IN TERMOSPRUZZATO PLASTICO COEFFICIENTE 

0 <20 0,00 

>=20 <40 0,25 

>=40 <60 0,20 

>=60 <80 0,75 

>=80  1,00 

 

1.3 - Criterio di valutazione C (Max 22 punti) 

Segnaletica orizzontale realizzata in termocolato plastico. Il punteggio sarà assegnato 

con riferimento a quanto previsto nella seguente tabella in relazione alla percentuale 

di segnaletica che l’impresa offre di realizzare in termospruzzato plastico, sul totale 

dell’appalto.  

L’Offerta tecnica dovrà contenere la dichiarazione, a firma del legale rappresentante 

dell’operatore economico, contenente le caratteristiche tecniche del materiale che si 

offre di utilizzare. 

PERCENTUALE OPERE IN TERMOCOLATO PLASTICO COEFFICIENTE 

0 <20 0,00 

>=20 <40 0,25 

>=40 <60 0,20 

>=60 <80 0,75 

>=80  1,00 

 

1.4 - Criterio di valutazione D (Max 18 punti) 

Attraversamenti pedonali illuminati. Il punteggio sarà assegnato con riferimento a 

quanto previsto nella seguente tabella, in relazione al numero di attraversamenti 

pedonali illuminati offerti. 



 

 

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI COEFFICIENTE 

0 <1 0,00 

>=1 <5 0,50 

>=5  1 

 

1.5 - Criterio di valutazione E e F (Max 5 punti ognuno) 

Il punteggio sarà assegnato sulla base del possesso delle certificazioni, come esplicitato 

nelle seguenti tabelle. 

CERTIFICAZIONE ISO 14001 COEFFICIENTE 

Non posseduta 0 

posseduta 1 

 

CERTIFICAZIONE ISO 45001 COEFFICIENTE 

Non posseduta 0 

posseduta 1 

 

La comprova dei requisiti è fornita, nell’ambito dell’offerta tecnica, mediante la 

presentazione del certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla 

norma UNI EN ISO 14001 in originale o copia conforme, in corso di validità. 

Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1, del Codice, la Stazione 

Appaltante accetta anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, 

valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. 

Per gli operatori economici con identità plurisoggettiva (ad esempio R.T.I.) il 

punteggio sarà assegnato solo qualora tutte le imprese associate siano in possesso della 

certificazione di cui al presente criterio. 

Nel caso di consorzi di concorrenti ex art. 2602 c.c., costituiti anche in forma di società 

consortile, il requisito deve essere dimostrato dal consorzio/società nel suo complesso. 

Nel caso di consorzi fra società cooperative e di consorzi stabili, di cui alla lettera b) e 

c) dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in qualunque forma costituiti, il requisito deve essere 

dimostrato dal consorzio nel suo complesso. 

 

1.6 - Calcolo dell’offerta tecnica 

Nei conteggi per l’attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto 

delle prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza 

cifra decimale sia pari o superiore a 5. 

 

1.7 - Calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito mediante l’impiego del metodo 

aggregativo compensatore, ovvero sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per 

ciascun criterio, ponderati per il peso specifico del relativo criterio, applicando la 

seguente formula: 

 



 

 

Pt (a) = Σn [ Wi * V(a)i ] 

 

Dove: 

Pt (a) = punteggio dell’offerta tecnica attribuito al concorrente (a); 

n = numero dei requisiti tecnici 

Wi = punteggio massimo (peso) attribuito al requisito (i); 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 

zero ed uno; 

Σn = sommatoria. 

 

2 - SOGLIA MINIMA DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 

Saranno ammesse alla fase successiva (valutazione offerta economica) le imprese che 

abbiano conseguito un punteggio minimo per l’offerta tecnica di 30. 

 

3 - CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

Il punteggio dell’offerta economica sarà attribuito con la seguente formula: 

Pe (a) = R(a) / R max X 30 

dove: 

Pe (a) = punteggio dell’offerta economica attribuito al concorrente (a); 

R (a) = ribasso offerto dal concorrente (a); 

R max = ribasso massimo offerto. 

 

4 - CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO 

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la 

seguente formula: 

P (a) = Pt (a) + Pe (a) 


