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1) PREMESSA 
 

La presente relazione illustra i criteri, i punteggi e le modalità di calcolo degli stessi in base 

ai quali verrà effettuata la valutazione delle offerte, ai sensi dell’art. 95 del Dlgs 50/2016 nonché 

delle relative Linee Guida applicative pubblicate da ANAC. 

Tale valutazione avverrà calcolando per ciascun elemento delle offerte un parametro 

numerico (punteggio) secondo i range indicati; la somma di tali punteggi definirà un unico valore 

numerico riassuntivo della valutazione della singola offerta. L’individuazione dell’offerta più 

vantaggiosa sarà dunque effettuata in base a tale valore sintetico. 

Nella valutazione delle offerte sarà applicato il metodo aggregativo compensatore di cui alle 

sopra citate Linee Guida con le modalità di calcolo nel seguito indicate. La determinazione dei 

coefficienti di prestazione offerta, relativa a ciascun criterio ed eventuale sub-criterio, verrà effettuata 

in maniera oggettiva applicando le formule qui nel seguito descritte. 

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 97 c. 3, la Stazione Appaltante procederà alla valutazione 

di congruità delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi 

agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti 

massimi previsti dal bando di gara. Si evidenzia inoltre che tale valutazione di congruità riguarderà 

l’offerta più vantaggiosa come risultante dalla valutazione delle offerte secondo i criteri qui illustrati, 

e che in caso di esito positivo la procedura non verrà applicata ad altre offerte. Si evidenzia infine 

che in ogni caso la Stazione Appaltante potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad 

elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

 

2) CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

A ciascuna offerta sarà complessivamente assegnato un punteggio compreso tra 0 (zero) e 

100 (cento) punti. Tale punteggio sarà dato dalla somma dei singoli punteggi assegnati secondo 

ciascuno dei criteri e sottocriteri in seguito descritti. 

 

2.1. CRITERI E COEFFICIENTI DI PRESTAZIONE 
 

L’offerta presentata da ciascun partecipante sarà valutata sulla base di criteri quantitativi 

(offerta economica, offerta riduzione tempi di esecuzione ed offerta estensione del periodo di 

manutenzione e assistenza in garanzia) e di criteri qualitativi (offerta tecnica). Per alcuni dei criteri 

qualitativi è prevista la valutazione tramite sub-criteri. 

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

formula: 

P(a) = n [ Wi *V(a)i ] 
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dove: 

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

n = numero totale dei requisiti 

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

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

n = sommatoria. 

 

Relativamente a ciascun criterio e/o sub-criterio, i coefficienti V(a)i sono determinati 

mediante le modalità riportate nei paragrafi specifici. In generale, per ciascun criterio e/o sub-

criterio: 

1. per ogni offerta, i singoli commissari attribuiscono discrezionalmente i coefficienti, 

seguendo le modalità previste; 

2. di tali valori si provvede a calcolare la media, definendo così il valore di ciascun 

coefficiente per ciascuna offerta; 

 

Si specifica che nel calcolo dei coefficienti e dei punteggi, per ogni criterio e/o sub-criterio, 

sarà adottato un numero di cifre decimali pari a 3 (tre), arrotondando la terza cifra decimale all’unità 

superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

 

3) DESCRIZIONE DEI CRITERI 
 

I criteri di valutazione delle offerte si raggruppano nelle quattro seguenti macrocategorie: 

offerta economica: vengono valutati gli aspetti economici dell’offerta con valutazione del ribasso 

percentuale sull’importo posto a base di gara con attribuzione di un punteggio complessivo 

compreso tra 0 (zero) e 30 (trenta) punti; 

offerta tempi di esecuzione: viene valutato il tempo offerto dal concorrente per l’esecuzione delle 

opere previste in progetto, con attribuzione di un punteggio complessivo compreso tra 0 (zero) e 

10 (dieci) punti; 

offerta estensione del periodo di manutenzione e assistenza in garanzia: viene valutato il tempo 

offerto dal concorrente come estensione del periodo di manutenzione e assistenza in garanzia (oltre i 

due anni richiesti in capitolato), con attribuzione di un punteggio complessivo compreso tra 0 

(zero) e 20 (venti) punti; 

offerta tecnica: vengono valutati gli aspetti tecnici dell’offerta, con attribuzione di un punteggio 

complessivo compreso tra 0 (zero) e 40 (quaranta) punti. 
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3.1. MACROCRITERIO OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti) 
 

L’elemento oggetto di valutazione sarà rappresentato dal ribasso percentuale sull’importo 

posto a base di gara, come indicato nel “Modulo Offerta Economica”. 

Per quanto riguarda l’assegnazione del punteggio secondo il macrocriterio dell’offerta 

economica, sarà applicato un metodo di valutazione di tipo quantitativo basato sul ribasso offerto, 

così definito: 

 all’offerta con maggiore ribasso percentuale sarà assegnato il valore del coefficiente 

di prestazione pari a 1 (uno); 

 all’ipotetica offerta con ribasso nullo (prezzo offerto uguale all’importo posto a base 

di gara) verrà assegnato il valore del coefficiente di prestazione pari a 0 (zero); (NB: 

si specifica che costituirà causa di esclusione dalla gara la presentazione di 

offerte economiche in aumento); 
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 alle altre offerte sarà assegnato il valore del coefficiente di prestazione definito in 

base ad un’interpolazione come descritta nel seguito; 

moltiplicando i valori di tali coefficienti di prestazione per il valore del punteggio massimo 

attribuibile per questo criterio, sarà determinato il punteggio relativo ad ogni offerta. 

Il valore del coefficiente di prestazione della singola offerta sarà valutato mediante 

interpolazione variabile tra il coefficiente pari a 1 (uno) ed il coefficiente pari a 0 (zero) secondo le 

modalità di seguito riportate: 

 

Il coefficiente di prestazione all’offerta economica sarà attribuito secondo la seguente 

formula: 

V(a)i =(R i / R max)
 

dove: 

V(a)i = coefficiente assegnato all’offerente i.mo 

R i  = ribasso percentuale offerto  dall’offerente i.mo 

R max = ribasso percentuale massimo offerto 

 = 0.5 

 

Per l’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta sarà moltiplicato il valore del punteggio 

massimo attribuibile (30 punti) per il valore del coefficiente V(a)i variabile tra 0 ed 1. 

 

 

 

3.2. MACROCRITERIO OFFERTA TEMPI DI ESECUZIONE (max 10 punti) 
 

Tale punteggio sarà attribuito all’offerta che presenterà il minor tempo di esecuzione 

secondo il criterio di seguito indicato: 

 

L’offerente dovrà indicare nel “Modulo Offerta Tempi di Esecuzione” la riduzione del 

tempo di esecuzione offerto (espresso in giorni) per l’esecuzione delle opere previste in progetto. Il 

tempo di esecuzione stimato in sede di progettazione risulta essere pari a 

240 (duecentoquaranta) giorni. Non saranno ritenute valide le offerte che offriranno una 

riduzione dei tempi di esecuzione maggiore di 60 (sessanta) giorni e quindi, conseguentemente, 

un tempo utile per l’esecuzione dell’intervento inferiore a 180 (centottanta) giorni. L’elemento 

oggetto di valutazione sarà rappresentato dalla riduzione del tempo di esecuzione offerto. 

Salvi i casi in cui sia assunto un tempo di esecuzione offerto pari a quello previsto nel 

Progetto posto a base di gara, si evidenzia che il tempo di esecuzione offerto assumerà valenza ai fini 

del contratto. 
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L’assegnazione del punteggio verrà effettuata in relazione alla riduzione del tempo totale di 

esecuzione offerto dal concorrente nel Modulo TE - Offerta Tempi di Esecuzione. Per quanto 

riguarda l’assegnazione del punteggio, sarà applicato un metodo di valutazione di tipo quantitativo, 

così definito: 

 all’offerta con riduzione del tempo di esecuzione offerto maggiore sarà assegnato il 

valore del coefficiente di prestazione pari a 1 (uno); 

 all’ipotetica offerta con riduzione del tempo di esecuzione pari a zero verrà 

assegnato il valore del coefficiente di prestazione pari a 0 (zero); (NB: si specifica 

che costituirà causa di esclusione dalla gara la presentazione di offerte Tempi di 

Esecuzione con aumento dei tempi di esecuzione); 

 alle altre offerte sarà assegnato il valore del coefficiente di prestazione definito in 

base ad un’interpolazione come descritta nel seguito; 

moltiplicando i valori di tali coefficienti di prestazione per il valore del punteggio massimo 

attribuibile per questo criterio, sarà determinato il punteggio relativo ad ogni offerta. 

 

Il valore del coefficiente di prestazione della singola offerta sarà valutato mediante 

interpolazione variabile tra il coefficiente pari a 1 (uno) ed il coefficiente pari a 0 (zero) secondo le 

modalità di seguito riportate: 

 

Il coefficiente di prestazione all’offerta riduzione dei tempi di esecuzione sarà attribuito 

secondo la seguente formula: 

V(a)i =(R i / R max)
 

dove: 

V(a)i = coefficiente assegnato all’offerente i.mo 

R i  = riduzione dei giorni offerta dall’offerente i.mo 

R max = riduzione massima dei giorni  offerta 

 = 1 

 

Per l’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta sarà moltiplicato il valore del punteggio 

massimo attribuibile (10 punti) per il valore del coefficiente V(a)i variabile tra 0 ed 1. 

 

 

3.3.MACROCRITERIO ESTENSIONE PERIODO DI MANUTENZIONE ED 
ASSISTENZA IN GARANZIA (max 20 punti) 
 

Tale punteggio sarà attribuito all’offerta che presenterà la maggior estensione del periodo di 

manutenzione ed assistenza in garanzia secondo il criterio di seguito indicato: 

L’offerente dovrà indicare nel “Modulo Offerta Estensione del periodo di manutenzione ed 
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assistenza in garanzia” la maggior estensione del periodo di manutenzione ed assistenza in garanzia.  

E’ inclusa nella fornitura oggetto dell’appalto la manutenzione ed assistenza in garanzia per 

un periodo di 2 anni ai quali l’aggiudicatario può aggiungere fino ad ulteriori 5 anni. 

L’elemento oggetto di valutazione sarà rappresentato dall’estensione, espressa in anni, del 

periodo manutenzione ed assistenza in garanzia offerto oltre ai due anni già previsti dal capitolato 

tecnico. 

Salvi i casi in cui sia offerta un’estensione nulla del periodo di manutenzione ed assistenza in 

garanzia, si evidenzia che l’estensione del periodo di manutenzione ed assistenza in garanzia offerto 

assumerà valenza ai fini del contratto. 

L’assegnazione del punteggio verrà effettuata in relazione all’estensione, espressa in anni, 

del periodo manutenzione ed assistenza in garanzia offerto dal concorrente nel Modulo Offerta 

Estensione del periodo di manutenzione ed assistenza in garanzia. Per quanto riguarda 

l’assegnazione del punteggio, sarà applicato un metodo di valutazione di tipo quantitativo, così 

definito: 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari ad 1 nel caso in cui venga offerto 

un servizio di manutenzione ed assistenza in garanzia per un periodo di ulteriori 

5 (cinque) anni oltre ai 2 (due) anni già previsti nel capitolato tecnico; 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari ad 0.8 nel caso in cui venga offerto 

un servizio di manutenzione ed assistenza in garanzia per un periodo di ulteriori 

4 (quattro) anni oltre ai 2 (due) anni già previsti nel capitolato tecnico; 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari ad 0.6 nel caso in cui venga offerto 

un servizio di manutenzione ed assistenza in garanzia per un periodo di ulteriori 

3 (tre) anni oltre ai 2 (due) anni già previsti nel capitolato tecnico; 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari ad 0.4 nel caso in cui venga offerto 

un servizio di manutenzione ed assistenza in garanzia per un periodo di ulteriori 

2 (due) anni oltre ai 2 (due) anni già previsti nel capitolato tecnico; 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari ad 0.2 nel caso in cui venga offerto 

un servizio di manutenzione ed assistenza in garanzia per un periodo di ulteriori 

1 (uno) anni oltre ai 2 (due) anni già previsti nel capitolato tecnico; 

 

Per l’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta sarà moltiplicato il valore del punteggio 

massimo attribuibile (20 punti) per il valore del coefficiente V(a)i variabile tra 0 ed 1. 
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3.4. MACROCRITERIO OFFERTA TECNICA (max 40 punti) 
 

Per quanto riguarda l’assegnazione del punteggio secondo il macrocriterio dell’offerta 

tecnica, si farà riferimento ai criteri e sottocriteri nel seguito descritti. 

In particolare, i complessivi 40 (quaranta) punti massimi relativi all’offerta tecnica sono così 

distinti: 
OFFERTA TECNICA PARTE TECNOLOGICA

4.1

MINIMIZZAZIONI IMPATTO 

VISIVO DELLE NUOVE 

INSTALLAZIONI 
4

4.2

FACILITÀ DI RICOLLOCABILITÀ 

DELLE STAZIONI 

PERIFERICHE
2

4.3

TRANSITI E ACQUISIZIONE 

IMMAGINI PER VELOCITÀ 

SUPERIORI AI 100 Km/h
2

4.4

PRECISIONE DI 

RICONOSCIMENTO IN 

AMBIENTE REALE E TASSO DI 

ERRORE NEL 

RICONOSCIMENTO TARGHE

4

4.5

CAPACITÀ DI OPERARE CON 

ANGOLO DI DISASSAMENTO 

SUPERIORE A 30°
3

4.6
CAPACITÀ DI INDIVIDUARE I 

TRANSITI DEI CICLOMOTORI 
2

4.7

CAPACITÀ DEI SISTEMI 

PERIFERICI DI SVOLGERE 

CONTEGGIO E 

CLASSIFICAZIONE DEI 

VEICOLI

3

4.8
ALIMENTAZIONE DEL VARCO 

MEDIANTE UPS
1

4.9 TELECAMERE E CONTENITORI 3

4.10 INTERFACCE OPERATORE 3

4.11

SOFTWARE DI BASE E 

STRUMENTI SOFTWARE DI 

SVILUPPO E FUNZIONAMENTO

2

4.12

FORMAZIONE ED 

ADDESTRAMENTO 

SULL’UTILIZZO DEL SISTEMA
4

4.13

ALL'AVVIO DEL 

FUNZIONAMENTO DEL 

SISTEMA ED ALLA 

RISOLUZIONE DI EVENTUALI 

PROBLEMI LEGATI ALL'AVVIO 

ED ALLA GESTIONE 

QUOTIDIANA

4

PARTE EDILE
5.1

MATERIALI IMPIEGATI E 

MIGLIORIE TECNICHE 1

5.2

PROPOSTE MIGLIORATIVE IN 

MATERIA DI TUTELA DELLA 

SICUREZZA

2

3

40

37

 

 

 

3.4.1. CRITERIO PARTE TECNOLOGICA (max 37 punti) 
 

3.4.1.1. MINIMIZZAZIONI IMPATTO VISIVO DELLE NUOVE 
INSTALLAZIONI (max 4 punti) 

 

L’offerente dovrà avere la massima attenzione a minimizzare l’impatto visivo che i varchi 

avranno sull’ambiente urbano circostante. In particolare, per ciò che attiene alle strutture di sostegno, 

l’offerente dovrà impiegare quelle che, compatibilmente con i vincoli tecnici, ritenga più idonee ai 

fini di minimizzare l'impatto delle stesse sull'estetica ed il decoro dell'ambiente circostante. Ove 

possibile si dovrà valutare l’installazione dei dispositivi ottici su pali o su strutture già esistenti ed 

allo stesso tempo si dovrà ridurre al minimo l’impatto visivo che potrebbero avere gli armadi di 

controllo. Le soluzioni prescelte andranno adeguatamente illustrate evidenziando dimensioni e 

colori. Saranno ritenute utili alla valutazione da parte della commissione fotosimulazioni che 
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illustrino l’impatto visivo delle installazioni all’interno del contesto urbano. 

Per l’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta sarà moltiplicato il valore del punteggio 

massimo attribuibile (4 punti) per il valore del coefficiente V(a)i (variabile tra 0 ed 1) attribuito dalla 

commissione di gara. 

 

 

3.4.1.2. FACILITÀ DI RICOLLOCABILITÀ DELLE STAZIONI PERIFERICHE 
(max 2 punti) 

 

Sarà elemento di merito la facile ricollocabilità delle postazioni periferiche in caso di 

necessità di spostamento per modifica delle corsie o altro motivo. 

Per l’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta sarà moltiplicato il valore del punteggio 

massimo attribuibile (2 punti) per il valore del coefficiente V(a)i (variabile tra 0 ed 1) attribuito dalla 

commissione di gara. 

 

3.4.1.3. CAPACITÀ DI INDIVIDUAZIONE TRANSITI E ACQUISIZIONE 
IMMAGINI PER VELOCITÀ SUPERIORI AI 100 Km/h (max 2 punti) 
 

Sarà elemento di merito la capacità di individuare i transiti ed acquisire correttamente le 

immagini ad una velocità velocità superiore ai 100 km/h. In particolare saranno assegnati i seguenti 

coefficienti V(a)i: 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 0 nel caso in cui la capacità di 

individuare i transiti ed acquisire correttamente le immagini sia garantita per una 

velocità compresa tra i 100 km/h  V  120 km/h; 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 0.5 nel caso in cui la capacità di 

individuare i transiti ed acquisire correttamente le immagini sia garantita per una 

velocità compresa tra i 120 km/h < V  140 km/h; 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 1 nel caso in cui la capacità di 

individuare i transiti ed acquisire correttamente le immagini sia garantita per una 

velocità superiore a 140 km/h; 

Per l’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta sarà moltiplicato il valore del punteggio 

massimo attribuibile (2 punti) per il valore del coefficiente V(a)i (variabile tra 0 ed 1) attribuito dalla 

commissione di gara. 

 

 

3.4.1.4. PRECISIONE DI RICONOSCIMENTO IN AMBIENTE REALE E TASSO 
DI ERRORE NEL RICONOSCIMENTO TARGHE (max 4 punti) 

 

Sarà considerato elemento di merito la capacità di riconoscimento delle stazioni periferiche 
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in ambiente reale con precisione superiore al 95%, nonché l’ottenimento di un tasso di errore nel 

riconoscimento targhe non superiore al 2%. In particolare saranno assegnati i seguenti coefficienti 

V(a)i: 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 0 qualora la capacità di 

riconoscimento dichiarata in ambiente reale abbia precisione pari al 95% ed il tasso 

di errore nel riconoscimento targhe dichiarato sia pari al 2%.; 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 0.25 qualora la capacità di 

riconoscimento dichiarata in ambiente reale abbia precisione compresa tra il 95 ed il 

96% (estremi esclusi) ed il tasso di errore nel riconoscimento targhe dichiarato sia 

pari al 2%. Oppure qualora la capacità di riconoscimento dichiarata in ambiente 

reale abbia precisione pari al 95% ed il tasso di errore nel riconoscimento targhe 

dichiarato sia compreso tra il 2 ed 1,5% (estremi esclusi); 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 0.5 qualora la capacità di 

riconoscimento dichiarata in ambiente reale abbia precisione compresa tra il 95 ed il 

96% (estremi esclusi) ed il tasso di errore nel riconoscimento targhe dichiarato sia 

compreso tra il 2 ed 1,5% (estremi esclusi); 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 0.75 qualora la capacità di 

riconoscimento dichiarata in ambiente reale abbia precisione compresa tra il 96 ed il 

97% (estremo inferiore incluso ed estremo superiore escluso) ed il tasso di errore nel 

riconoscimento targhe dichiarato sia compreso tra il 2 ed 1,5% (estremi esclusi). 

Oppure qualora la capacità di riconoscimento dichiarata in ambiente reale abbia 

precisione compresa tra il 95 ed il 96% (estremi esclusi) ed il tasso di errore nel 

riconoscimento targhe dichiarato sia compreso tra l’1.5% e 1,0% (estremo superiore 

incluso ed estremo inferiore escluso); 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 1 qualora la capacità di 

riconoscimento dichiarata in ambiente reale abbia precisione maggiore o uguale al 

97% ed il tasso di errore nel riconoscimento targhe dichiarato sia minore o uguale 

all’1%; 

si precisa che, qualora il concorrente dichiarasse valori di capacità di riconoscimento in 

ambiente reale e valori del tasso di errore nel riconoscimento targhe non appartenenti alle stessa 

“classe di prestazione” di cui all’elenco precedente, a tale criterio verrà attribuito il coefficiente V(a)i 

inferiore. 

Per l’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta sarà moltiplicato il valore del punteggio 

massimo attribuibile (4 punti) per il valore del coefficiente V(a)i (variabile tra 0 ed 1) attribuito dalla 

commissione di gara. 
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3.4.1.5. CAPACITÀ DI OPERARE CON ANGOLO DI DISASSAMENTO 
SUPERIORE A 30° (max 3 punti) 

 

Sarà considerato elemento di merito la capacità di operare delle stazioni periferiche con un 

angolo di disassamento orizzontale rispetto alla mezzeria della carreggiata superiore ai 30°. In 

particolare saranno assegnati i seguenti coefficienti V(a)i: 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 0 nel caso in cui la stazione 

periferica sia in grado di operare con un angolo di disassamento orizzontale rispetto 

alla mezzeria della carreggiata minore o uguale a 30° garantendo gli stessi indici 

prestazionali, in termini di riconoscimento in ambiente reale e valori del tasso di 

errore nel riconoscimento targhe, dichiarati nei punti precedenti; 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 0.333 nel caso in cui la stazione 

periferica sia in grado di operare con un angolo di disassamento orizzontale rispetto 

alla mezzeria della carreggiata minore di 35° garantendo gli stessi indici 

prestazionali, in termini di riconoscimento in ambiente reale e valori del tasso di 

errore nel riconoscimento targhe, dichiarati nei punti precedenti; 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 0.666 nel caso in cui la stazione 

periferica sia in grado di operare con un angolo di disassamento orizzontale rispetto 

alla mezzeria della carreggiata minore di 40° garantendo gli stessi indici 

prestazionali, in termini di riconoscimento in ambiente reale e valori del tasso di 

errore nel riconoscimento targhe, dichiarati nei punti precedenti; 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 1 nel caso in cui la stazione 

periferica sia in grado di operare con un angolo di disassamento orizzontale rispetto 

alla mezzeria della carreggiata maggiore o uguale di 40° garantendo gli stessi indici 

prestazionali, in termini di riconoscimento in ambiente reale e valori del tasso di 

errore nel riconoscimento targhe, dichiarati nei punti precedenti; 

 

Per l’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta sarà moltiplicato il valore del punteggio 

massimo attribuibile (4 punti) per il valore del coefficiente V(a)i (variabile tra 0 ed 1) attribuito dalla 

commissione di gara. 

 

3.4.1.6. CAPACITÀ DI INDIVIDUARE I TRANSITI DEI CICLOMOTORI (max 2 
punti) 
 

Sarà considerato elemento di merito la capacità dei sistemi periferici di individuare i transiti 

dei ciclomotori e di riconoscerne le targhe. L’offerente dovrà indicare le prestazioni del sistema in 

merito a questo specifico aspetto. In particolare saranno assegnati i seguenti coefficienti V(a)i: 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 0 nel caso in cui il sistema non sia 
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in grado di individuare i transiti dei ciclomotori; 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 0.5 nel caso in cui il sistema sia in 

grado di individuare i transiti dei ciclomotori con una precisione inferiore a quella 

dichiarata per gli altri veicoli; 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 1 nel caso in cui il sistema sia in 

grado di individuare i transiti dei ciclomotori con una precisione uguale a quella 

dichiarata per gli altri veicoli; 

 

3.4.1.7. CAPACITÀ DEI SISTEMI PERIFERICI DI SVOLGERE CONTEGGIO E 
CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI (max 3 punti) 

 

Sarà considerato elemento di merito la capacità dei sistemi periferici di svolgere il conteggio 

dei veicoli transitati. Sarà altresì considerato elemento di merito la capacità del sistema di classificare 

i transiti e di determinare la velocità di transito. L’offerente dovrà indicare le prestazioni del sistema 

in merito a questo specifico aspetto. In particolare saranno assegnati i seguenti coefficienti V(a)i: 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 0 nel caso in cui la stazione 

periferica sia in grado di effettuare il conteggio dei veicoli transitati con una 

precisione pari al 90%; 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 0.333 nel caso in cui la stazione 

periferica sia in grado di effettuare il conteggio dei veicoli transitati con una 

precisione superiore al 90%; 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 0.666 nel caso in cui la stazione 

periferica sia in grado di effettuare il conteggio dei veicoli transitati con una 

precisione superiore al 90% e sia in grado di classificare i veicoli transitati secondo 

quattro categorie (Moto-motocicli/Auto/Furgoni/Mezzi pesanti) con precisione 

almeno pari all’ 80% oppure nel caso in cui la stazione periferica sia in grado di 

effettuare il conteggio dei veicoli transitati con una precisione superiore al 90% e sia 

in grado di classificare i veicoli transitati secondo quattro sottoclassi di velocità con 

precisione almeno pari all’ 80%; 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 1 nel caso in cui la stazione 

periferica sia in grado di effettuare il conteggio dei veicoli transitati con una 

precisione superiore al 90%, sia in grado di classificare i veicoli transitati secondo 

quattro categorie (Moto-motocicli/Auto/Furgoni/Mezzi pesanti) con precisione 

almeno pari all’ 80% e sia in grado di classificare i veicoli transitati secondo quattro 

sottoclassi di velocità con precisione almeno pari all’ 80%. 

 

Per l’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta sarà moltiplicato il valore del punteggio 
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massimo attribuibile (3 punti) per il valore del coefficiente V(a)i (variabile tra 0 ed 1) attribuito dalla 

commissione di gara. 

 

3.4.1.8. ALIMENTAZIONE DEL VARCO MEDIANTE UPS (max 1 punto) 
 

Sarà considerato elemento di merito la capacità che avrà il modulo UPS (in termini di durata) 

di alimentare il sistema periferico in caso di mancanza di alimentazione diretta dalla rete ENEL. 

L’offerente dovrà indicare le prestazioni del sistema in merito a questo specifico aspetto. In 

particolare saranno assegnati i seguenti coefficienti V(a)i: 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 0 nel caso in cui il modulo UPS 

sia in grado di alimentare il sistema per 60 minuti; 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 0.5 nel caso in cui il modulo UPS 

sia in grado di alimentare il sistema per un periodo compreso tra 60 e 120 minuti 

(estremi esclusi); 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 1 nel caso in cui il modulo UPS 

sia in grado di alimentare il sistema per un periodo maggiore o uguale a 120 minuti; 

 

Per l’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta sarà moltiplicato il valore del punteggio 

massimo attribuibile (1 punto) per il valore del coefficiente V(a)i (variabile tra 0 ed 1) attribuito dalla 

commissione di gara. 

 

3.4.1.9. TELECAMERE E CONTENITORI (max 3 punti) 
 

Le telecamere dovranno essere contenute in appositi contenitori che permettano il loro  

corretto funzionamento senza degrado alcuno in condizioni ambientali e meteorologiche avverse con 

temperature esterne almeno tra -10° e 55° ed umidità compresa al minimo tra 0 e 90%. A tal fine 

andranno installate in contenitori metallici inossidabili a chiusura ermetica (o con soluzione 

analoga). L’offerente dovrà indicare le prestazioni del sistema in merito a questo specifico aspetto. In 

particolare saranno assegnati i seguenti coefficienti V(a)i: 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 0 nel caso in cui il 

range di funzionamento senza degrado alcuno, in termini di temperature, sia 

compreso tra -10°C e 55°C (estremi inclusi); 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 0.5 nel caso in cui il 

range di funzionamento senza degrado alcuno, in termini di temperature, sia 

compreso tra -15°C e 60°C (estremi inclusi); 

 valore del coefficiente di prestazione V(a)i pari a 1 nel caso in cui il 

range di funzionamento senza degrado alcuno, in termini di temperature, sia 

superiore a quello di cui al punto precedente; 



 

 15 

 

Per l’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta sarà moltiplicato il valore del punteggio 

massimo attribuibile (3 punti) per il valore del coefficiente V(a)i (variabile tra 0 ed 1) attribuito dalla 

commissione di gara. 

 

3.4.1.10. INTERFACCE OPERATORE (max 3 punti) 
 

Il sistema centrale oggetto della fornitura si compone logicamente di due moduli funzionali, 

interoperanti fra loro: il modulo di gestione dei varchi ed il modulo operatore. 

Il modulo di gestione dei varchi rappresenta la componente del sistema centrale che 

incapsula le peculiarità delle soluzioni proposte per l’equipaggiamento delle postazioni periferiche; 

da un lato esso sovrintende quindi alla comunicazione tra lo stesso sistema centrale e le postazioni 

periferiche e dall’altro raccoglie le funzionalità per le quali è necessaria l’interazione al massimo 

livello di dettaglio con le postazioni periferiche (configurazione, taratura, diagnostica fine, ecc.). 

Tipicamente il modulo di gestione varchi è utilizzato direttamente da operatori con profilo di 

amministratore, mentre è trasparente alle altre tipologie di operatori. 

Il modulo operatore raccoglie le diverse funzionalità cui accedono tipicamente gli operatori 

per lo svolgimento delle diverse attività (convalida transiti in violazione, aggiornamento dei 

calendari, aggiornamento delle liste nere, consultazione della diagnostica di alto livello, ecc.). 

La tecnologia preferita per l’interfaccia operatore (GUI) è quella web-based per permettere 

accessi remoti e non rigidamente predeterminati. Il sistema dovrà però garantire la sicurezza degli 

accessi stessi.  

Saranno considerati elemento di merito la semplicità di accesso e di fruibilità delle funzioni 

la chiarezza e l’immediatezza nella rappresentazione dei dati; 

Per l’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta sarà moltiplicato il valore del punteggio 

massimo attribuibile (3 punti) per il valore del coefficiente V(a)i (variabile tra 0 ed 1) attribuito dalla 

commissione di gara. 

 

3.4.1.11. SOFTWARE DI BASE E STRUMENTI SOFTWARE DI SVILUPPO E 
FUNZIONAMENTO (max 2 punti) 

 

Il sistema software oggetto della fornitura sarà installato su server virtuali presso il 

datacenter dell’Amministrazione. Farà parte della fornitura anche tutta la dotazione di eventuale 

software di base differente da quello messo a disposizione dal Comune di Firenze, application tools e 

altri packages necessari per l’implementazione ed il funzionamento operativo del sistema. Questi 

eventuali software dovranno essere ovviamente compatibili con l’ambiente software messo a 

disposizione sull’infrastruttura informatica del Comune di Firenze. Ogni eventuale licenza per questi 

software dovrà essere inclusa nella fornitura e dovrà garantirne l’utilizzo senza ulteriori aggravi per 
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le Amministrazioni. La manutenzione dovrà comprendere la manutenzione anche di queste licenze. 

Sarà considerato elemento di merito l’impiego di software libero ed a codice sorgente aperto 

(Free e Open Source).  La manutenzione dovrà coprire i software previsti. 

Per l’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta sarà moltiplicato il valore del punteggio 

massimo attribuibile (2 punti) per il valore del coefficiente V(a)i (variabile tra 0 ed 1) attribuito dalla 

commissione di gara. 

 

 

 

3.4.1.12. FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO SULL’UTILIZZO DEL 
SISTEMA (max 4 punti) 
 

Sarà valutata la modalità di somministrazione di corsi di formazione e di addestramento agli 

operatori che saranno individuati dal Comune di Firenze. Si dovranno prevedere almeno i seguenti 

differenti corsi dedicati alle relative figure professionali: corso per operatori;corso per amministratori 

di sistema; corso per manutentori di primo intervento. 

Si richiede all’offerente di compilare una proposta esauriente e dettagliata dell’offerta sul 

tema della formazione e dell’addestramento indicando la durata e l’articolazione del percorso 

formativo, il numero di partecipanti massimo, la tipologia di insegnamento somministrato, il 

materiale didattico fornito, le eventuali verifiche di apprendimento. 

Per l’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta sarà moltiplicato il valore del punteggio 

massimo attribuibile (4 punti) per il valore del coefficiente V(a)i (variabile tra 0 ed 1) attribuito dalla 

commissione di gara. 

 

 

3.4.1.13. ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AVVIO DEL FUNZIONAMENTO DEL 
SISTEMA ED ALLA RISOLUZIONE DI EVENTUALI PROBLEMI LEGATI 
ALL'AVVIO ED ALLA GESTIONE QUOTIDIANA. (max 4 punti) 

 

Il Fornitore dovrà supportare il Comune di Firenze nella fase di avvio del servizio operativo 

nel periodo che precede il collaudo finale, ed in particolare durante la procedura di pre-esercizio (la 

cui durata sarà definita dal Comune di Firenze) e durante l’avvio del sanzionamento. In questo 

periodo l’aggiudicatario dovrà fornire il massimo supporto affinché il personale si impadronisca del 

funzionamento del sistema e vengano risolti tutti gli eventuali problemi che si presentassero connessi 

alla gestione quotidiana del sistema. Il fornitore sarà tenuto a coadiuvare i tecnici del Comune 

nell’apprendimento dei modi di funzionamento del sistema, nella messa a punto dello stesso, nella 

soluzione di eventuali problemi legati all’avvio e alla gestione quotidiana. Sarà valutato in termini di 

numero di personale messo a disposizione, durata temporale di tale disponibilità e modalità di 
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supporto offerto (telefonico, on-line, sul posto etc.) 

Per l’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta sarà moltiplicato il valore del punteggio 

massimo attribuibile (4 punti) per il valore del coefficiente V(a)i (variabile tra 0 ed 1) attribuito dalla 

commissione di gara. 
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3.4.2. CRITERIO PARTE EDILE (max 3 punti) 
 

3.4.2.1. MATERIALI IMPIEGATI E MIGLIORIE TECNICHE. (max 1 punto) 
 

Sarà considerato elemento di merito l’utilizzo, per il riempimento di scavi e/o traversate, di 

malte areate o fillcrete ad elevata velocità di presa in modo da consentire una maggior velocità di 

riapertura al traffico pedonale e/o veicolare del tratto oggetto di scavo. Sarà considerato altresì 

elemento di merito la disponibilità dell’impresa ad offrire un secondo “sistema di corrugati” che 

verrà realizzato in parallelo a quello necessario al funzionamento del sistema di campo (che utilizza 

gli stessi pozzetti e gli stessi scavi) e che dovrà essere lasciato vuoto per futuri utilizzi da parte 

dell’Amministrazione. Il tutto non dovrà comportare nessun costo aggiuntivo per l’Amministrazione. 

Per l’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta sarà moltiplicato il valore del punteggio 

massimo attribuibile (1 punto) per il valore del coefficiente V(a)i (variabile tra 0 ed 1) attribuito dalla 

commissione di gara. 

 

3.4.2.2. PROPOSTE MIGLIORATIVE IN MATERIA DI TUTELA DELLA 
SICUREZZA (max 2 punti) 

 

Saranno considerati elementi di merito eventuali proposte migliorative offerte per la tutela 

della sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada. Il tutto non dovrà comportare nessun costo 

aggiuntivo per l’Amministrazione. 

Per l’assegnazione del punteggio a ciascuna offerta sarà moltiplicato il valore del punteggio 

massimo attribuibile (2 punti) per il valore del coefficiente V(a)i (variabile tra 0 ed 1) attribuito dalla 

commissione di gara. 
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