
N. Elemento di valutazione
Punteggio 

massimo
ELABORATI RICHIESTI

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)

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)

Nel caso R(max)i = 0 → V(a)i = 1

Numero di certificazioni emesse negli ultimi tre anni distinti per ciascun sottosistema CCS e ENERGIA 

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

15

4
Numero di dipendenti con esperienza > 5 anni e  < 10 anni  (a tempo pieno o parziale con rapporto di lavoro a tempo detemrminato o indeterminaro con espressa esclusione per forme di 

lavoro non dipendente), in organico all'offerente con esperienza specifica in attività di certificazione CE/Nazionale coerente con l'oggetto della prestazione

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

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

OFFERTA ECONOMICA

8 Prezzo. Ribasso unico percentuale da applicarsi ad ogni singola voce prezzo di cui all'Elenco Prezzi posto a base di offerta 

R(max)i =

Migliore ribasso offerto (i)

R (a)i =

Ribasso offerto dal concorrente 

(a)

30 Dichiarazione contenuta nell’offerta economica in cui si esplicita il ribasso offerto espresso in percentuale R(a)i.

7

Esecuzione contestuale di più contratti applicativi'

Disponibilità ad eseguire contestualmente un numero di contratti applicativi eccedente il numero massimo previsto

di 2 applicativi, fino ad un massimo di 5. 8 Dichiarazione contenuta nell’offerta tecnica in cui si esplicita il numero di applicativi che l'offerente si impegna a eseguire 

contestualmente

V(ap)i = 0 -> Soggetto che si impegna ad eseguire contestualmente n° 

2 contratti applicativi

V(ap)i = 0,3 -> Soggetto che si impegna ad eseguire contestualmente 

n° 3 contratti applicativi

V(ap)i = 0,6 -> Soggetto che si impegna ad eseguire contestualmente 

n° 4 contratti applicativi

V(ap)i = 1 -> Soggetto che si impegna ad eseguire contestualmente n° 

5 contratti applicativi

Paragrafo n 6 Con il quale si esplicitano i nominativi dei soggetti in organico all'offerente (con rapporto di lavoro di tipo dipendente). In 

allegato l'offerente dovrà presentare il documentio di cui il punto 4.4.1 linee guida ANSF per la qualifica dei VIS rev. 02 del 01/03/2018.

5
Numero di dipendenti con esperienza < 5 anni  (a tempo pieno o parziale con rapporto di lavoro a tempo detemrminato o indeterminaro con espressa esclusione per forme di lavoro non 

dipendente), in organico all'offerente con esperienza specifica in attività di certificazione CE/Nazionale coerente con l'oggetto della prestazione

2 Caratteristiche metodologiche desunte dalla illustrazione delle modalità di esecuzione delle prestazioni richieste secondo l'organizzazione propria del concorrente 

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 Paragrafo 2 della relazione tecnica che contiene la proposta migliorativa V(a)i.

Paragrafo n 5 Con il quale si esplicitano i nominativi dei soggetti in organico all'offerente (con rapporto di lavoro di tipo dipendente). In 

allegato l'offerente dovrà presentare il documentio di cui il punto 4.4.1 linee guida ANSF per la qualifica dei VIS rev. 02 del 01/03/2018.

3
Numero di dipendenti con esperienza > 10 anni  (a tempo pieno o parziale con rapporto di lavoro a tempo detemrminato o indeterminaro con espressa esclusione per forme di lavoro non 

dipendente), in organico all'offerente con esperienza specifica in attività di certificazione CE/Nazionale coerente con l'oggetto della prestazione.

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

Paragrafo n 4 Con il quale si esplicitano i nominativi dei soggetti in organico all'offerente (con rapporto di lavoro di tipo dipendente). In 

allegato l'offerente dovrà presentare il documentio di cui il punto 4.4.1 linee guida ANSF per la qualifica dei VIS rev. 02 del 01/03/2018.

Paragrafo n 3 Con il quale si esplicitano i nominativi dei soggetti in organico all'offerente (con rapporto di lavoro di tipo dipendente). In 

allegato l'offerente dovrà presentare il documentio di cui il punto 4.4.1 linee guida ANSF per la qualifica dei VIS rev. 02 del 01/03/2018.

6

SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE SVO-1

OFFERTA TECNICA

Criterio di valutazione

1
Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta, per ciascun SST Energia e CCS, da tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare le 

prestazioni sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento;

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

15 Paragrafo 1 della relazione tecnica che contiene la proposta migliorativa V(a)i.


