
OT(max)i =
Migliore offerta tecnica relativamente all’elemento 

(i)

OT (a)i =
offerta tecnica del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =
Migliore offerta tecnica relativamente all’elemento 

(i)

OT (a)i =
offerta tecnica del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =
Migliore offerta tecnica relativamente all’elemento 

(i)

OT (a)i =
offerta tecnica del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

CRITERIO DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE.
Dichiarazione contenuta nella Relazione tecnica.

Nel caso 
OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i
                                                                                                                                                                                       

Nel caso 
OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

ELABORATI RICHIESTIElemento di valutazione Criterio di valutazione
Punteggio 
massimo

CIG 80282376C0 - Acquisto di casse di manovra elettriche da PL oltre eventuale opzione – Annualità 2020-2022
SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE SVO-1

OFFERTA TECNICA

2

Affidabilità del bene
L'operatore economico esporrà i pregi del proprio prodotto in relazione a quanto sancito al punto 1.4.1 della Specifica 
Tecnica di Fornitura RFI TCSSTB SFIS 02 749 B del 30 ottobre 2003.
A dimostrazione dell'affidabilità del bene la trattazione verterà sull'individuazione di:
1. casistica dei guasti distinguendone la natura 'critica' (che comporta la sostituzione del bene) e 'non critica';
2. numero di beni installati;
3. numero delle manovre completate;
4. cause accertate di guasto per ciascuna tipologia di guasto;
5. frequenza di guasto osservata per ciascuna tipologia di guasto;
6. vita temporale e funzionale in sicurezza.
Il giudizio della commissione sarà formulato con riferimento alla trattazione nel suo complesso e non in riferimento ai 
singoli punti, ben potendosi valutare positivamente anche altri elementi volontariamente scelti dall'Operatore 
Economico che non sono stati indicati nella precedente elencazione.

Nel caso 
OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i
                                                                                                                                                                                       

Nel caso 
OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

12
CRITERIO DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE.
Dichiarazione contenuta nella Relazione tecnica.

1 Inquadramento generale del prodotto e caratteristiche prestazionali

Nel caso 
OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i
                                                                                                                                                                                       

Nel caso 
OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

8
CRITERIO DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE.
Dichiarazione contenuta nella Relazione tecnica.

N.

Ingombro della cassa di manovra
Sarà maggiormente apprezzata la disponibilità a fornire una cassa di manovra delle dimensioni complessive di base il 
più possibilmente ridotte, al fine di contenere gli ingombri e provvedere più agevolmente all’installazione.
Indicare nell’ordine L larghezza [mm] x P profondità [mm]

3
CRITERIO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO NUMERICO.
Dichiarazione contenuta nella Relazione tecnica in cui si esplicita l’impegno a soddisfare quanto descritto.

6

6
CRITERIO DI VALUTAZIONE ON/OFF.
Dichiarazione contenuta nella Relazione tecnica in cui si esplicita l’impegno a soddisfare quanto descritto.

5

Posizione dell'innesto per la manovra manuale di emergenza
Sarà maggiormente apprezzata la soluzione che garantirà il posizionamento dell'innesto per la manovra manuale di 
emergenza su parete della cassa parallela al piano di manovra al fine di ottimizzare le possibilità di intervento in 
relazione ai ridotti spazi esistenti in loco e quindi facilitare le attività di installazione.

4 4
CRITERIO DI VALUTAZIONE ON/OFF.
Dichiarazione contenuta nella Relazione tecnica in cui si esplicita l’impegno a soddisfare quanto descritto.

            V(ap)i = 0 → il sogge o non è in grado di soddisfare la richiesta tecnica
            V(ap)i = 1 → il sogge o è in grado di soddisfare la richiesta tecnica

            V(ap)i = 0 → il sogge o non è in grado di soddisfare la richiesta tecnica
            V(ap)i = 1 → il sogge o è in grado di soddisfare la richiesta tecnica

Sistema di fissaggio dei bracci
Sarà maggiormente apprezzata la soluzione che garantirà unsistema di fissaggio dei bracci parallelo all’asse principale 
di manovra, provvisto di sistema di regolazione, al fine di poter effettuare un adeguamento in fase di installazione ed 
evitare l’impatto con il piano stradale dove l’apparato non risultasse perfettamente parallelo al piano stradale.

        Sagoma base della cassa  L x P [mm]          V(ap)i 
             

        V(ap)i ≤ 400 x 700                                               1
          400 x 700 < V(ap)i ≤ 500 x 900                       0,60
          V(ap)i > 500 x 900                                           0,35

6
Accessibilità alla cassa di manovra
Sarà maggiormente apprezzata la soluzione che garantirà una maggiore accessibilità alla cassa di manovra per 
l'ispezione e la manutenzione della stessa.

8



OT(max)i =
Migliore offerta tecnica relativamente all’elemento 

(i)

OT (a)i =
offerta tecnica del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =
Migliore offerta tecnica relativamente all’elemento 

(i)

OT (a)i =
offerta tecnica del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

7

Tempi massimi di consegna dei beni
Sarà maggiormente apprezzata la soluzione che offrirà una riduzione dei tempi massimi di consegna dei beni. 
Il dato deve essere espresso in giorni.
Non saranno accettate dichiarazioni riportanti un numero di giorni inferiore a 45 e superiore a 120.

I giorni dichiarati sono da intendersi naturali e consecutivi dall’emissione dell’ordinativo di fornitura.

8
CRITERIO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO NUMERICO.
Dichiarazione contenuta nella Relazione tecnica in cui si esplicita l’impegno a soddisfare quanto descritto.

ALLEGATO ALL'OFFERTA ECONOMICA - BENI DI RICAMBISTICA
Documento contenente i prezzi di ciascun bene di cui il paragrafo contenuto nell’offerta tecnica denominato 'Proposta 
di dotazione scorte di ricambistica'.

Si precisa che l'indicazione dei prezzi di ciascun bene che formerà le scorte di ricambi, da allegare all'offerta economica, NON SARA' OGGETTO DI ALCUNA VALUTAZIONE

OFFERTA ECONOMICA

14 Ribasso unico percentuale da applicarsi ad ogni singola voce prezzo indicata nell'allegato Elenco prezzi 30
Dichiarazione contenuta nell’offerta economica, in cui si esplicita il ribasso offerto (espresso in percentuale R(a)i) .

Il mancato adempimento del presente punto comporterà la risoluzione per inadempimento del contratto.

V(ap)i = 0 → sogge o non in possesso della cer ficazione
V(ap)i = 1 → Sogge o in possesso della cer ficazione

V(ap)i = 0 → sogge o non in possesso della cer ficazione
V(ap)i = 1 → Sogge o in possesso della cer ficazione

CRITERIO DI VALUTAZIONE ON/OFF.
Copia della relativa certificaizone (summenzionata certificazione non concorre ai fini della detemrinazione del numero 
massimo di pagine)

CRITERIO DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE.
Dichiarazione contenuta nella Relazione tecnica in cui si esplicita l’impegno a soddisfare quanto descritto.

CRITERIO DI VALUTAZIONE ON/OFF.
Copia della relativa certificaizone (summenzionata certificazione non concorre ai fini della detemrinazione del numero 
massimo di pagine)

2

CRITERIO DI VALUTAZIONE ON/OFF.
Copia della relativa certificaizone (summenzionata certificazione non concorre ai fini della detemrinazione del numero 
massimo di pagine)

6

CRITERIO DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE.
Dichiarazione contenuta nella Relazione tecnica che comprende l'esposizione delle soluzioni percorse per ciascun tipo 
di guasto individuato al Punto 2 del SVO e l'elencazione dei beni a scorta proposti. Il concorrente dovrà 
ESCLUSIVAMENTE elencare i beni SENZA IN ALCUN MODO FARE RIFERIMENTO A ELEMENTI ECONOMICI. La 
valutazione avverrà sotto il solo profilo tecnico.

4

CRITERIO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO NUMERICO.
Dichiarazione contenuta nella Relazione tecnica in cui si esplicita l’impegno a soddisfare quanto descritto.

Possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015

9

Modalità di espletamento dell’attività di formazione
Descrizione delle modalità tecniche di svolgimento del servizio di formazione in aula e in linea del personale FER 
addetto alla manutenzione.

Nel caso 
OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i
                                                                                                                                                                                       

Nel caso 
OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

10

12

8

Proposta di dotazione scorte di ricambistica
(elencazione dei beni, della relativa quantità e dei relativi tempi di fornitura in riferimento alla singola cassa di 
manovra) che possa garantire un pronto intervento in caso di guasto e scongiurare ritardi dovuti a tempi lunghi per la 
fornitura del bene da sostituire.  Sarà ritenuta maggiormente soddisfacente la proposta che, a valle di una corretta 
individuazione dei possibili guasti (Punto 2 del SVO), punti, con una scorta minima, a ridurre i tempi di riparazione dei 
guasti e a scongiurare disservizi. Il presente elemento sarà valutato esclusivamente sotto il profilo tecnico: A PENA 
ESCLUSIONE, NON E' AMMESSA LA PRESENTAZIONE IN RELAZIONE TECNICA DI ELEMENTI ECONOMICI

Nel caso 
OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i
                                                                                                                                                                                       

Nel caso 
OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015

11 Possesso della certificazione UNI EN ISO 45001:2018
V(ap)i = 0 → sogge o non in possesso della cer ficazione

V(ap)i = 1 → Sogge o in possesso della cer ficazione

13
Attribuzione del rating di legalità 
(art. 5ter D.L. n° 1/2012, come modificato dal D.L. n° 29/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012)

Numero stelle attribuite                          V(ap)i
   

             Una ‘stelletta’                 ->            0,33
             Due ‘stellette’                 ->            0,66
             Tre ‘stellette’                 ->               1

2

      Tempi massimi di consegna  [giorni]            V(ap)i 

                 105 < V(ap)i ≤ 120 --------------------→  0,10
                   90 < V(ap)i ≤ 105 --------------------→  0,25
                   75 < V(ap)i ≤   90 ---------------------→ 0,45
                   60 < V(ap)i ≤   75 ---------------------→ 0,70  

                 45 ≤ V(ap)i ≤   60 -----------------------→ 1

2

2


