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PIANO ALLESTIMENTI ARREDI PIUSS “LA CITTÀ DEI SAPERI” EX MURATE OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA  

Elementi tecnici di valutazione ARREDI 
PREMESSA 
Nel caso delle forniture in oggetto ed in considerazione dell’importanza che riveste per l’A.C. il 
completamento dell’intervento di recupero del complesso storico delle Murate con l’inserimento 
degli arredi previsti è fondamentale che l’offerente dimostri di essere perfettamente a conoscenza 
dell’oggetto dell’appalto e delle caratteristiche tecniche necessarie a confermare il livello 
qualitativo, tecnico, funzionale ed in generale di rappresentanza auspicato. 
In base a dette specificità si indica la necessità di approntare un appalto basato sul criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D. lgs. 163/2006. 
L'offerta dovrà essere valutata in base a criteri che hanno una diretta connessione con le qualità 
previste per l'appalto e che servano a misurarne il valore; pertanto si determinerà la qualità ed il 
valore tecnico dell'offerta prendendo in considerazione gli elementi specifici attraverso i quali 
l’impresa avrà formulato la propria offerta. 
In questo senso il primo criterio da stabilire è la ponderazione preventiva dei valori generali oggetto 
della valutazione consistente in: 
30 punti su 100 per l’offerta economica; 
70 punti su 100 per la qualità tecnica dell’offerta; 

 

CRITERI di VALUTAZIONE 
a) PREZZO 
 PESO  :  30% (30 PUNTI) 
 Elemento di valutazione :Ribasso  

 U.M.  :   % 

 Valutazione :Metodo aggregativo-compensatore 
( c.f.r. D.P.R.554/99 Allegato B /b)    

 PUNTEGGIO  :(%Rib.i-esimo/ %Rib.max)*30 

 

b) QUALITA’ TECNICA DELL’OFFERTA (70 punti) 
PESO  :  70% (70 PUNTI) 
 Valutazione :Metodo aggregativo-compensatore 

( c.f.r. D.P.R.554/99 Allegato B /a)    

PUNTEGGIO : SOMMA ([V(a)i = coeff. medio]*70*SUBPESO) 

 
In relazione al punto b) è utile precisare i criteri di valutazione. 
 
b) QUALITA’ TECNICA  DELL’OFFERTA 
La qualità tecnica sarà valutata tramite SCHEDE, presentate dall’appaltatore, al fine di esplicitare 
quanto espresso in sede di gara permettendogli di dimostrare la qualità dei prodotti offerti correlata 
al merito tecnico delle condizioni economiche proposte. 
 
La schede da b1 a b5 saranno valutate come prescritto al punto 1 del Disciplinare di gare che si 
riporta a seguire per maggiore chiarezza: 
 

1. A pena di esclusione dal procedimento di valutazione e ai fini dell’attribuzione del punteggio 

previsto nel bando, Scheda tecnica, contenenti le immagini ed il testo ritenuti necessari ad 

esplicitare l’offerta di ciascuno dei seguenti articoli, individuati con i rispettivi 
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riferimenti dell’ ”elenco descrittivo e Specifiche Tecniche - arredi”-  All. A del 

Capitolato:  

-   armadio alto ad ante H 200 - rif. 1; 

- Scrivania/tavolo – rif. 3; 

- complementi di arredo divisori stampati in unico pezzo- rif. 10; 

- sedie su ruote senza braccioli – rif. 13; 

- seduta aggregabile in linea ed impilabile – rif. 21; 

Ciascuna scheda tecnica, dettagliata ed esaustiva, dovrà  essere redatta in formato A4, su 

una facciata, corpo minimo 12, margine minimo 1,5. 

Tutte le schede, ai fini della completezza della valutazione, dovranno riportare una chiara 

rappresentazione dell’oggetto direttamente riferita alle caratteristiche tecniche, costruttive, 

funzionali, materiche, requisiti di sicurezza, elencazioni di eventuali certificazioni, gamma di 

colori disponibili, ecc. delle forniture proposte, mettendo in evidenza in particolare le 

eventuali soluzioni tecniche, funzionali e qualitative migliorative. La documentazione di cui 

sopra dovrà essere basata su materiale originario dell’impresa e sottoscritta dal suo legale 

rappresentante. Tali documentazioni, oltre il numero di riferimento da elenco di gara, 

dovranno riportare anche il numero di codice o modello a catalogo che ne consenta l’esatta 

individuazione, se esistente.  

 

 

b.1 ) Armadio ad ante  (rif. 1) 

 sub PESO  : 10/70 

 Elemento di valutazione : Scheda 

 U.M.  : coefficiente discrezionale 

 PUNTEGGIO :[V(a)i,Coeff.Prestaz.]*70*SUBPESO 

 

b.2 ) Scrivania / tavolo: (rif. 3) 

 sub PESO  : 10/70 

 Elemento di valutazione : Scheda 

 U.M.  : coefficiente discrezionale 

 PUNTEGGIO :[V(a)i,Coeff.Prestaz.]*70*SUBPESO 

 

b.3 ) Complementi di arredo divisori stampati in unico pezzo: (rif. 10) 

 sub PESO  : 10/70 

 Elemento di valutazione : Scheda 

 U.M.  : coefficiente discrezionale 

 PUNTEGGIO :[V(a)i,Coeff.Prestaz.]*70*SUBPESO 
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b.4 ) Sedie su ruote senza braccioli: (rif. 13) 

 sub PESO  : 10/70 

 Elemento di valutazione : Scheda 

 U.M.  : coefficiente discrezionale 

 PUNTEGGIO :[V(a)i,Coeff.Prestaz.]*70*SUBPESO 

 

b.5 ) Seduta aggregabile in linea ed impilabile: (rif. 21) 

 sub PESO  : 10/70 

 Elemento di valutazione : Scheda 

 U.M.  : coefficiente discrezionale 

 PUNTEGGIO :[V(a)i,Coeff.Prestaz.]*70*SUBPESO 

 

 

Il fascicolo b.6), anche esso denominato SCHEDA, riferito ai restanti articoli sarà valutato come 
prescritto al punto 2 del Disciplinare di gara che si riporta a seguire per maggiore chiarezza: 

 

2. A pena di esclusione, dettagliata descrizione di tutti i restanti articoli  richiesti nell’elenco 

descrittivo e specifiche tecniche-arredi”-ALL.A  del Capitolato, contenente le immagini 

ed il testo ritenuti necessari ad esplicitare l’offerta tramite l’illustrazione delle caratteristiche 

tecniche, costruttive, funzionali, materiche, dei requisiti di sicurezza, elencazioni di 

eventuali certificazioni, gamma di colori disponibili, ecc. La documentazione di cui sopra 

potrà essere corredata di immagini tratte da depliants illustrativi e quant’altro necessario 

per una esatta valutazione di quanto proposto e dovrà mettere in evidenza in particolare le 

eventuali soluzioni tecniche, funzionali e qualitative migliorative.  

  La documentazione di cui sopra dovrà essere basata su materiale originario dell’impresa e 

sottoscritta dal suo legale rappresentante. Tali documentazioni, oltre il numero di 

riferimento da elenco di gara, dovranno riportare anche il numero di codice o modello a 

catalogo che ne consenta l’esatta individuazione, se esistente. La documentazione di cui 

sopra dovrà essere redatta in un fascicolo di max 10 facciate formato A4 corpo minimo 

12, margine minimo 1,5. 

 

b.6 ) Restanti articoli: (rif. residui) 

 sub PESO  : 20/70 

 Elemento di valutazione : Scheda 

 U.M.  : coefficiente discrezionale 

 PUNTEGGIO :[V(a)i,Coeff.Prestaz.]*70*SUBPESO 
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PROCEDURA DI VALUTAZIONE 
Si procederà a calcolare la media dei voti, variabili da 0 a 1, attribuiti discrezionalmente (per ogni 
SCHEDA) dai singoli commissari componenti la commissione, sulla base di una valutazione 
graduata sulla seguente scala di giudizio: 
 
INSUFFICIENTE  = 0 
SUFFICIENTE  = 0,2 
DISCRETA   = 0,4 
BUONA   = 0,6 
OTTIMA   = 0,8 
ECCELLENTE  = 1 
 
Il riferimento a quanto sopra si precisa quanto segue. 
 
E’ da intendersi come INSUFFICIENTE, e quindi esclusa dal processo di valutazione, la non 
presentazione della scheda o anche non aver rispettato sostanzialmente la forma prescritta che 
riportiamo di seguito per chiarezza: 
“le schede dovranno essere redatte in formato A4 su un’unica facciata (10 per la scheda sulla 
fornitura complessiva) massimo 50 righe, corpo minimo 12, margine minimo 1,5 contenenti le 
immagini ed il testo ritenuti necessari ad esplicitare l’offerta”. 
 
E’ da intendersi come SUFFICIENTE una scheda presentata ma non completa, cioè che non abbia 
traccia di uno o più dei seguenti elementi: 

- non descrive una proposta direttamente assimilabile a quella individuata nella scheda.  
- non risultare sviluppata nei dettagli e/o incompleta nel testo e/o nelle immagini; 

 
E’ da intendersi come DISCRETA una scheda che seppure conforme e completa degli elementi 
formali richiesti non risulta capace e sufficientemente approfondita da esplicitare chiari riferimenti 
con la fornitura proposta. 
 
E’ da intendersi come BUONA una scheda dove i riferimenti espressi mostrano una generica 
attinenza con il tema della scheda e quindi dell’allestimento previsto senza però particolari 
approfondimenti. 
 
E’ da intendersi come OTTIMA una scheda dove l’appaltatore ha chiarito con evidenza di avere 
correttamente inteso le qualità tecniche e funzionali connesse con la voce di computo oggetto della 
scheda, mostrando inoltre un’appropriata conoscenza dello specifico settore merceologico 
mostrando inoltre elementi migliorativi. 
 
E’ da intendersi ECCELLENTE una  scheda capace di dimostrare in tutta evidenza che quanto 
individuato e prezzato dell’appaltatore coincide nella forma e nella sostanza con quanto da fornirsi, 
specificatamente in relazione con le aspettative di qualità, funzionalità e rappresentanza auspicate 
dall’Amministrazione Comunale. Mostrando inoltre un specifica ed approfondita conoscenza ed 
esperienza riguardo la fornitura proposta ed il settore merceologico di riferimento, dimostrando 
inoltre evidenti elementi migliorativi. 
 

 

Il Responsabile del progetto 

Arch. Mario Pittalis 


