
CRITERI VALUTAZIONE OFFERTE

La selezione si baserà sulla comparazione delle offerte “tecnico-economiche” prodotte in base ad
elementi di valutazione, criteri di valutazione e di formazione della graduatoria come di seguito
indicato. La valutazione dell’offerta sarà effettuata mediante l’attribuzione di un punteggio massimo
complessivo di punti 100 con le modalità che seguono:

Elementi di valutazione Punteggio massimo
Ct Offerta tecnica 90 (novanta)
Ce Offerta economica/Prezzo 10 (dieci)
P= (Ct+Ce) TOTALE 100 (cento)

OFFERTA TECNICA
Il  punteggio  dell’offerta  tecnica  è  attribuito  sulla  base  dei  criteri  di  valutazione  elencati  nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

CARATTERISTICHE DESCRIZIONE PUNTI

A

Caratteristiche costruttive della struttura da valutare dall'esame della 
documentazione. Il punteggio sarà attribuito in base all’estetica del manufatto, 
all'inserimento ambientale, alla qualità tecnica e delle finiture, al numero di 
erogatori presenti, ecc.

Si  attribuirà  il  punteggio più alto a  quegli  impianti  che  garantiscono tecnologie
innovative che sapranno integrarsi meglio con il contesto urbano, con una qualità
tecnica migliore e che prevedano l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale.

Punteggio da attribuire in base alla:

1) estetica del manufatto, all’inserimento ambientale                     max punti  5
2) alla qualità tecnica, ingombro e finiture                                      max punti  4
3) al numero di punti di erogazione presenti in ciascuna casetta    max punti   4
4) dotazione della struttura dell’impianto di videosorveglianza     max punti   7

D – 20

B Numero di  casette dell'acqua installate e  numero dei  contratti
stipulati con Amministrazioni Pubbliche

(ai  fini  dell’applicazione  del  punteggio  non  saranno prese  in  considerazione  e
valutate quelle richieste quale Caratteristica di ammissione). 

1. Sarà valutato il  numero  di  casette  dell’acqua installate  nel  quinquennio
2016-2020.

Il punteggio sarà assegnato sulla base del numero di casette installate nel periodo
considerato.

2. Sarà  valutato  il  numero  di  contratti  stipulati  con  Pubbliche
Amministrazioni nel quinquennio 2016-2020

Il  punteggio sarà assegnato  sulla  base  del  numero  di  contratti,  di  pari  oggetto,
stipulati  con  la  Pubblica  Amministrazione,  diverso  a  seconda  che  si  tratti  di
contratti di concessione o altri tipi di contratti.

T - 18 

T -   8 per
numero casette

T – 10 contratti
di concessione
stipulati con

PA
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C Caratteristiche della Ditta: sarà assegnato il punteggio di 5 punti alla Ditta 
che sia anche produttrice degli apparati offerti

ON/OFF – 5

D
Certificazione in possesso della Ditta: sarà assegnato il punteggio di 5 
punti alla Ditta che sia in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 
Sistemi di gestione per la qualita' – Requisiti o precedente UNI EN ISO 9001:2008

ON/OFF – 5

E
Modalità di pagamento: modalità per la fornitura di chiavette elettroniche e/o
schede ricaricabili e/o altri sistemi necessarie agli utenti per il prelievo dell’acqua e 
metodo per la ricarica delle suddette

D – 10

F

Tempi di realizzazione: sarà valutato il minor tempo proposto dalla Ditta 
(rispetto ai termini di cui all’art. 5) Termini di realizzazione) per completare a 
perfetta regola d’arte l’installazione e la messa in opera delle prime n° 2 casette 
dell’acqua

T – 6

G

Servizi di garanzie igienico-sanitarie 

Si attribuirà il punteggio più alto a quel piano che proporrà un sistema di gestione e
di utilizzo funzionale e che darà le migliori garanzie igienico-sanitarie e di qualità 
dell’acqua erogata, in termini di frequenza e metodi con i quali vengono effettuati i 
controlli normativi, le disinfezioni e le sanificazioni oltre alle verifiche sanitarie di 
legge. 

D – 10

H

Tempistica  per  l’assistenza  ed  esecuzione  degli  interventi  di
manutenzione e ripristino in caso di interruzione anche parziale dell’erogazione
e/o malfunzionamento dell’impianto.

Verrà assegnato il  massimo punteggio al concorrente che dichiara e dimostra di
poter intervenire in loco per risolvere qualsiasi problematica riguardante il non/mal
funzionamento dell’impianto nel minor tempo possibile 

T - 10

I

Servizi aggiuntivi e accessori rispetto alla mera erogazione 
dell’acqua Saranno oggetto di valutazione ed attribuzione di un punteggio 
eventuali proposte migliorative e/o innovative, anche sperimentali, quali migliorie 
proposte dai partecipanti.

Dette proposte non devono limitarsi ad enunciazioni generali ma devono essere 
concreti interventi, identificabili e misurabili, che siano inerenti e coerenti con 
l’oggetto del presente appalto ed attuate nei tempi concordati tra le parti.

D – 6

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI “PUNTEGGI DISCREZIONALI” (D)
I  “Punteggi discrezionali” (D)  vengono  determinati mediante il “confronto a coppie”, pertanto la
determinazione dei coefficienti per la valutazione di ogni Caratteristica tecnico delle varie offerte è
effettuata mediante l’impiego della tabella triangolare (vedi sotto) ove con le lettere (a), (b), (c), (d)
… (n) sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.  
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Ogni commissario valuta quale dei  due elementi  che formano ciascuna coppia sia  da preferire.
Inoltre,  tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte,
attribuisce un punteggio che varia da:
1 = parità
2 = preferenza minima
3 = preferenza piccola
4 = preferenza media
5 = preferenza grande
6 = preferenza massima
In caso di incertezze sono attribuiti punteggi intermedi
In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’offerta che è stata preferita con il
relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere delle due
offerte poste a confronto, assegnando un punto ad entrambe.
Terminato il confronto tra le coppie, per ogni elemento di valutazione, si sommano i punti attribuiti
ad ogni offerta da parte di tutti i Commissari. Tali somme provvisorie vengono quindi trasformate in
coefficienti definitivi (i  coefficienti saranno arrotondati  al terzo numero decimale per difetto,  in
caso di quarto decimale inferiore a 5,  ovvero per eccesso, in caso di quarto decimale uguale o
superiore a 5); all’offerente che ha assunto il punteggio migliore verrà assegnato il coefficiente uno
e agli altri un punteggio ad esso proporzionale in base al punteggio totale ottenuto.

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI “PUNTEGGI TABELLARI” (T)

Caratteristica B - Numero di casette dell'acqua installate e numero dei contratti stipulati con 
Amministrazioni Pubbliche

1. Il punteggio di max 8 punti verrà distribuito come segue: 
n. 2 punti fino a 4 casette    
n. 4 punti da 5 a 10 casette    
n. 8 punti oltre le 10 casette  

2. Il punteggio di max 10 punti verrà distribuito come segue: 
n. 2 punti per la stipula da 2 a 3 contratti di concessione con PA
n. 5 punti per la stipula da 4 a 5 contratti di concessione con PA  
n. 10 punti per la stipula da 6 e oltre di contratti di concessione con PA 

Caratteristica F -  Tempi di  realizzazione proposti  per completare a perfetta  regola d’arte
l’installazione e la messa in opera di n° 2 casette dell’acqua
Il punteggio più alto sarà assegnato al concorrente che dichiara il minor tempo di installazione 
emessa in opera.
Ai tempi dichiarati dagli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio a scalare attribuito 
proporzionalmente secondo l’applicazione della seguente formula:
X = (Tm x5)/Tx
dove
X = punteggio da attribuire all’offerta in esame;
Tm = tempo minimo offerto
Tx = tempo offerto dal concorrente in esame

Caratteristica H - Tempistica per l’assistenza ed esecuzione degli interventi di manutenzione e
ripristino  in  caso  di  interruzione  anche  parziale  dell’erogazione  e/o  malfunzionamento
dell’impianto
Il punteggio più alto sarà assegnato al concorrente che dichiara il minor tempo di intervento.
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Ai tempi dichiarati dagli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio a scalare attribuito 
proporzionalmente secondo l’applicazione della seguente formula:
X = (Tm x5)/Tx
dove
X = punteggio da attribuire all’offerta in esame;
Tm = tempo minimo offerto
Tx = tempo offerto dal concorrente in esame

Nel  caso  di  due  sole  offerte  ammesse  in  gara,  per  la  valutazione  dell’offerta  tecnica
l’attribuzione di coefficienti tra 0 e 1 è eseguita, da ogni Commissario, attraverso la seguente
scala di giudizi per ogni elemento di valutazione:
Valutazione Elementi forniti per la valutazione
0 Non trattato
0,1 Assolutamente inadeguato
0,2 Inadeguato
0,3 Gravemente carente
0,4 Carente
0,5 Insufficiente
0,6 Sufficiente
0,7 Discreto
0,8 Positivo
0,9 Buono
1 Ottimo
Anche in tale ipotesi (presenza di due sole offerte valide) al fine di non alterare i pesi stabiliti in
gara per ogni elemento di valutazione i coefficienti saranno calcolati sulla base della somma dei
gradi  di  preferenza  attribuiti  dai  commissari  riscalata  su  base  0-1  (riparametrizzazione)  ciò
comportando che alla migliore offerta viene attribuito il coefficiente 1 e di conseguenza, e alle altre
offerte coefficienti determinati per interpolazione lineare (i coefficienti saranno arrotondato al terzo
numero decimale per difetto, in caso di quarto decimale inferiore a 5, ovvero per eccesso, in caso di
quarto decimale uguale o superiore a 5).
V(a)i = M(a)i/Mmax-i
dove:
Mi= media attribuita al Caratteristica (i) al concorrente (a)
Mmax-i= media più alta tra tutte le Offerte Tecniche relativa al Caratteristica (i)

OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio dell’offerta economica è attribuito sulla base del criterio di cui alla sottostante tabella: 

Prezzo offerto 
espresso in euro al 
litro di acqua erogata

Il  prezzo  offerto  dell’acqua,
sia  naturale  che  gasata,  non
potrà  essere  inferiore  ad  €
0,05/lt  e  non  potrà  essere
superiore ad € 0,08

Il  punteggio verrà calcolato assegnando al
minor  prezzo offerto  (rilevato dalla  media
dei  2  prezzi  al  litro  per  acqua  naturale  e
gasata) il valore di 10 punti; ai prezzi offerti
dalle altre ditte sarà assegnato un punteggio
a  scalare  attribuito  proporzionalmente
secondo  l’applicazione  della  seguente
formula: 
Punt.x = Pm/Px*10

Punt. X = punteggio da attribuire all’offerta 
in esame
Pm = importo dell’offerta migliore (prezzo 
più basso)
Px = importo dell’offerta in esame

PUNTI 10

4


