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PREMESSE 

Il presente documento, allegato al disciplinare di gara di cui costituisce sua parte integrante e sostanziale, descrive 
le modalità di presentazione dell’offerta tecnica, i criteri di valutazione tecnica delle offerte, i relativi sotto criteri, 
i criteri motivazionali, i pesi e i sub-pesi. Descrive, inoltre, le modalità di attribuzione del punteggio tecnico, 
economico e totale. 

L’affidamento della procedura di individuazione del contraente viene effettuato mediante il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
dell’art. 16, comma 1 della L.P. 2/2016 e dell’art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016. Il punteggio massimo 
attribuibile è pari a 100 punti ed è così distinto: 

a) Offerta tecnica fino ad un massimo di 70 punti. 

b) Offerta economica fino ad un massimo di 30 punti. 

Nel dettaglio i criteri di valutazione tecnica delle offerte, i relativi sotto criteri, i criteri motivazionali, i pesi e 
i sub-pesi sono così riassunti: 

OFFERTA TECNICA 

N. 
CRITERI E SOTTO CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA 
DELLE OFFERTE 

PUNTEGGI 
MASSIMI CRITERI 

E SOTTO 
CRITERI 

A 
Elementi migliorativi legati al combustibile solido (biomassa/cippato) 
utilizzato 

26 

A.1 Provenienza combustibile solido (biomassa/cippato) 5 

A.2 
Riduzione del tenore di umidità medio del combustibile solido 
(biomassa/cippato) 

5 

A.3 
Riduzione del contenuto di ceneri derivante dal combustibile solido 
(biomassa/cippato) 

5 

A.4 Incremento del numero di autonomi controlli sulle emissioni 3 

A.5 
Verifica periodica in laboratorio del tenore di umidità del combustibile solido 
(biomassa/cippato) 

2 

A.6 
Verifica periodica in laboratorio del contenuto di ceneri del combustibile solido 
(biomassa/cippato) 

2 

A.7 
Verifica periodica in laboratorio del contenuto di cloro, zolfo e azoto del 
combustibile solido (biomassa/cippato) 

2 

A.8 Campionamento periodico combustibile solido (biomassa/cippato) 1 

A.9 
Messa a disposizione presso la centrale termica di uno strumento in grado di 
garantire una misura rapida del contenuto di umidità del combustibile solido 
(biomassa/cippato) 

1 

B 
Specifici elementi migliorativi dei servizi/condizioni contrattuali 
migliorative 

24 

B.1 
Franchigia per eventuali interventi di manutenzione straordinaria nel caso in cui 
non risultassero compresi nel contratto d’appalto 

12 

B.2 
Incremento del periodo di inoperatività della clausola di revisione del 
corrispettivo contrattuale 

5 

B.3 
Servizio di pulizia preventivo/ordinario e straordinario sul posto (CIP - 
Cleaning In Place) degli scambiatori di calore della rete di teleriscaldamento 

5 
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B.4 
Elaborazione di informative periodiche di sensibilizzazione degli utenti sull’uso 
corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di 
energia 

2 

C Miglioramento dei tempi di esecuzione dei servizi 10 

C.1 
Riduzione dei tempi necessari per l’implementazione del sistema informativo 
con registrazione attività e reporting 

2 

C.2 Riduzione dei tempi necessari per l’elaborazione del piano di manutenzione 2 

C.3 Riduzione dei tempi di attivazione del contratto di supervisione “SIEMENS” 2 

C.4 Riduzione dei tempi necessari per la mappatura del patrimonio impiantistico 2 

C.5 
Estensione del periodo di affiancamento del nuovo gestore nella fase di 
“passaggio delle consegne” 

2 

D Esperienza dell’operatore economico nell’esecuzione dei servizi 5 

D.1 
Esperienza pluriennale dell’operatore economico nell’esecuzione dei servizi di 
gestione, conduzione e manutenzione di un impianto di teleriscaldamento 
alimentato a biomassa 

3 

D.2 
Esperienza dell’operatore economico nella gestione contemporanea di più 
contratti relativi alla gestione, conduzione e manutenzione di impianti di 
teleriscaldamento alimentati a biomassa 

2 

E Certificazioni 5 

E.1 Certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale 2 

E.2 Certificazione servizi gestione dell’energia ESCO 2 

E.3 
Certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul 
Lavoro  

1 

TOTALE OFFERTA TECNICA 70 

Ai sensi dell’art. 2, comma 5 bis della L.P. 2/2020 poiché tutti i criteri e i sotto criteri di valutazione delle offerte 
tecniche hanno natura qualitativa tangibile – misurabile (dati dall’incremento o la riduzione di determinate 
caratteristiche tecniche ovvero dati dalla semplice presenza o meno di una determinata caratteristica tecnica), 
tutte le operazioni di calcolo dei relativi punteggi, prive di qualsiasi discrezionalità, vengono effettuate 
direttamente dal Presidente di gara in seduta pubblica (“virtuale”) non risultando necessaria la nomina di una 
Commissione tecnica. 

1. OFFERTA TECNICA 

L’offerta tecnica - documentazione da caricare a SISTEMA come “allegato tecnico” deve essere 
predisposta secondo le modalità di seguito indicate ed utilizzando preferibilmente l’allegato modulo “Offerta 
tecnica” (allegato C). Nell’offerta tecnica devono essere specificate tutte le prestazioni migliorative offerte 
(riferite ai criteri e sotto criteri di valutazione tecnica delle offerte) secondo quanto precisato nel paragrafo 2. 

ATTENZIONE: 

1. Si precisa che le caratteristiche tecniche prestazionali, organizzative e gestionali descritte nel capitolato 
speciale d’appalto rappresentano requisiti tassativi ed inderogabili. Si procede quindi all’esclusione del 
concorrente la cui offerta tecnica non rispetti le caratteristiche minime. Gli impegni assunti con gli elaborati 
costituenti l’offerta tecnica costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali nel rispetto di quanto 
prescritto dal capitolato speciale d’appalto, i cui contenuti costituiscono caratteristiche minime inderogabili. 

2. L’offerta tecnica è costituita dal documento sopra riportato. Tale documento deve essere sottoscritti 
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico o da persona abilitata ad impegnare 
validamente lo stesso (in caso di partecipazione in forma associata è necessaria la sottoscrizione di tutti i 
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legali rappresentanti degli operatori economici associati o delle persone abilitate ad impegnare validamente 
gli stessi). Eventuali allegati devono anch’essi essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante 
dell’operatore economico o da persona abilitata ad impegnare validamente lo stesso (anche in questo caso 
in caso di partecipazione in forma associata è necessaria la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti degli 
operatori economici associati o delle persone abilitate ad impegnare validamente gli stessi). 

3. Fermo restando la necessità del rispetto delle caratteristiche tecniche prestazionali, organizzative e gestionali 
descritte nel capitolato speciale d’appalto, in difetto del quale viene disposta l’esclusione dell’operatore 
economico offerente, la mancata presentazione della documentazione e delle dichiarazioni richieste, 
comporta l’impossibilità per la Commissione tecnica di effettuare la corrispondente valutazione. In tale 
eventualità la Commissione tecnica attribuisce, per i corrispondenti criteri di cui sono stati omessi gli 
elementi valutativi, un punteggio di valutazione pari a zero. 

4. La mancata presentazione dell’offerta tecnica comporta l’esclusione dell’operatore economico partecipante 
dalla procedura di individuazione del contraente. 

5. Pena l’esclusione l’offerta tecnica non deve contenere alcun riferimento, diretto o indiretto, ad elementi 
economici dell’offerta presentata. 

6. Le offerte duplici (con alternative) o comunque condizionate non sono ritenute valide e vengono pertanto 
escluse. 

2. CRITERI E SOTTO CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICA DELLE OFFERTE 

All’offerta tecnica relativa possono essere attribuiti fino al massimo di 70 punti così suddivisi: 

A. Elementi migliorativi legati al combustibile solido (biomassa/cippato) utilizzato 

Per tale criterio la FEM può attribuire fino ad un massimo di 28 punti così suddivisi: 

A.1 - Provenienza combustibile solido (biomassa/cippato) 

fino a 5 punti 

Per tale sotto criterio la FEM può attribuire fino ad un massimo di 5 punti in base all’impegno dell’operatore 
economico offerente, per tutta la durata del contratto d’appalto, di reperire almeno l’80% del fabbisogno di 
combustibile solido (biomassa/cippato) da legname di provenienza entro il raggio Km in linea d’aria dalla 
centrale di teleriscaldamento (via E. Mach, 1 – 38010 San Michele all’Adige) di seguito riportato: 

Km – in linea d’aria dalla centrale di teleriscaldamento Punteggio attribuito 

25 5 

50 3 

75 2 

100 1 

 

ELEMENTI DA SPECIFICARE NELL’OFFERTA TECNICA: 

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio l’operatore economico offerente deve specificare 
(modulo di offerta tecnica) se si impegna, per tutta la durata del contratto d’appalto, a reperire almeno l’80% 
del fabbisogno di combustibile solido (biomassa/cippato) da legname di provenienza entro il raggio di 
25/50/75/100 Km in linea d’aria dalla centrale di teleriscaldamento (via E. Mach, 1 – 38010 San Michele 
all’Adige). 

A.2 – Riduzione del tenore di umidità medio del combustibile solido (biomassa/cippato) 

fino a 5 punti 

La FEM attribuisce il punteggio massimo previsto all’offerta che presenta la maggiore riduzione del tenore 
medio di umidità del combustibile solido (biomassa/cippato) che si impegna ad utilizzare (inteso come 
contenuto d’acqua nella massa - M) rispetto al valore medio specificato nel capitolato speciale d’appalto (M 
40%). Alle altre offerte la FEM attribuisce un coefficiente determinato applicando la seguente formula: 

P(a)A.2 = Ra/Rmax 
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dove 

P(a)A.2 
Punteggio della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sotto criterio di 
valutazione (A.2) 

Ra Riduzione offerta dal concorrente (a) 

Rmax Riduzione massima offerta 

 

ELEMENTI DA SPECIFICARE NELL’OFFERTA TECNICA: 

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio l’operatore economico offerente deve specificare 
(modulo di offerta tecnica) quale è la riduzione del tenore medio di umidità del combustibile solido 
(biomassa/cippato) che si impegna ad utilizzare (inteso come contenuto d’acqua nella massa - M) rispetto al 
valore medio (M 40%) specificato nel capitolato speciale d’appalto (es. tenore medio umidità del combustibile 
solido offerto M 38% – riduzione offerta pari a M 2%). 

A.3 – Riduzione del contenuto di ceneri derivante dal combustibile solido (biomassa/cippato) 

fino a 5 punti 

La FEM attribuisce il punteggio massimo previsto all’offerta che presenta la maggiore riduzione del contenuto 
di ceneri derivante dal combustibile solido (biomassa/cippato) che si impegna ad utilizzare rispetto al valore 
massimo specificato nel capitolato speciale d’appalto (5%). Alle altre offerte la FEM attribuisce un coefficiente 
determinato applicando la seguente formula: 

P(a)A.3 = Ra/Rmax 

dove 

P(a)A.3 
Punteggio della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sotto criterio di 
valutazione (A.3) 

Ra Riduzione offerta dal concorrente (a) 

Rmax Riduzione massima offerta 

 

ELEMENTI DA SPECIFICARE NELL’OFFERTA TECNICA: 

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio l’operatore economico offerente deve specificare 
(modulo di offerta tecnica) quale è la riduzione del contenuto di ceneri del combustibile solido 
(biomassa/cippato) che si impegna ad utilizzare rispetto al valore massimo (5%) specificato nel capitolato 
speciale d’appalto (es. contenuto di cenere del combustibile solido (biomassa/cippato) offerto 4,5% – riduzione 
offerta pari allo 0,5%). 

A.4 – Incremento del numero di autonomi controlli sulle emissioni 

fino a 3 punti 

La FEM attribuisce il punteggio massimo previsto all’offerta che presenta il maggiore incremento del numero 
di autonomi controlli che l’operatore economico si impegna ad effettuare, per tutta la durata del contratto 
d’appalto e senza ulteriori oneri in capo alla FEM, sulle emissioni prodotte dal generatore termico alimentato a 
combustibile solido (biomassa/cippato) rispetto a quello minimo (n. 1/anno) prescritto dall’autorizzazione per 
le emissioni in atmosfera. Alle altre offerte la FEM attribuisce un coefficiente determinato applicando la 
seguente formula: 

P(a)A.4 = Ia/Imax 

dove 

P(a)A.4 
Punteggio della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sotto criterio di 
valutazione (A.4) 

Ia Incremento offerta dal concorrente (a) 

Imax Incremento massima offerta 

 

ELEMENTI DA SPECIFICARE NELL’OFFERTA TECNICA: 
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Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio l’operatore economico offerente deve specificare 
(modulo di offerta tecnica) quale è l’incremento del numero di autonomi controlli sulle emissioni prodotte dal 
generatore termico alimentato a combustibile solido (biomassa/cippato) che si impegna ad effettuare (per tutta 
la durata del contratto d’appalto e senza ulteriori oneri in capo alla FEM) rispetto a quello minimo (n. 1/anno) 
prescritto dall’autorizzazione per le emissioni in atmosfera (es. numero di autonomi controlli sulle emissioni 
prodotte dal generatore termico alimentato a combustibile solido (biomassa/cippato) offerto n. 2 – incremento 
offerta pari a n. 1). 

A.5 – Verifica periodica in laboratorio del tenore di umidità del combustibile solido 
(biomassa/cippato) 

fino a 2 punti 

La FEM attribuisce il punteggio previsto in base all’impegno dell’operatore economico offerente, per tutta la 
durata del contratto d’appalto e senza ulteriori oneri in capo alla FEM, ad assicurare una verifica, in laboratorio 
terzo (con metodi di misura sui biocombustibili solidi richiamati nelle specifiche UNI EN ISO 17225-4 – 
cippato e con un preavviso della data di effettuazione del campionamento al Direttore dell’esecuzione del 
contratto per l’eventuale sua partecipazione) e con esiti comunicati direttamente da quest’ultimo alla FEM, del 
tenore di umidità del combustibile solido (biomassa/cippato) utilizzato. In particolare la FEM attribuisce il 
punteggio massimo previsto all’offerta che presenta la maggiore frequenza di verifica calcolata quale rapporto 
n. verifica/metri steri (msr) di combustibile solido (biomassa/cippato) utilizzato (con 5 decimali). Alle altre 
offerte la FEM attribuisce un coefficiente determinato applicando la seguente formula: 

P(a)A.5 = Va/Vmax 

dove 

P(a)A.5 
Punteggio della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sotto criterio di 
valutazione (A.5) 

Ia Valore offerto dal concorrente (a) – frequenza n. 1 verifica/msr 

Imax Valore massimo offerto – maggiore frequenza n. 1 verifica/msr 

 

ELEMENTI DA SPECIFICARE NELL’OFFERTA TECNICA: 

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio l’operatore economico offerente deve specificare 
(modulo di offerta tecnica) se si impegna, per tutta la durata del contratto d’appalto, ad assicurare una verifica, 
in laboratorio terzo (con metodi di misura sui biocombustibili solidi richiamati nelle specifiche UNI EN ISO 
17225-4 – cippato e con un preavviso della data di effettuazione del campionamento al Direttore 
dell’esecuzione del contratto per l’eventuale sua partecipazione) e con esiti comunicati direttamente da 
quest’ultimo alla FEM, del tenore di umidità del combustibile solido (biomassa/cippato) utilizzato 
specificandone anche la frequenza - rapporto n. 1 verifica/metri steri (msr) di combustibile solido 
(biomassa/cippato) utilizzato (es. frequenza verifiche offerte n.1/700 msr combustibile solido 
(biomassa/cippato) utilizzato – valore offerto 0,00143). 

A.6 – Verifica periodica in laboratorio del contenuto di ceneri del combustibile solido 
(biomassa/cippato) 

fino a 2 punti 

La FEM attribuisce il punteggio previsto in base all’impegno dell’operatore economico offerente, per tutta la 
durata del contratto d’appalto e senza ulteriori oneri in capo alla FEM, ad assicurare una verifica, in laboratorio 
terzo (con metodi di misura sui biocombustibili solidi richiamati nelle specifiche UNI EN ISO 17225-4 – 
cippato e con un preavviso della data di effettuazione del campionamento al Direttore dell’esecuzione del 
contratto per l’eventuale sua partecipazione) e con esiti comunicati direttamente da quest’ultimo alla FEM, del 
contenuto di ceneri derivante dal combustibile solido (biomassa/cippato) utilizzato. In particolare la FEM 
attribuisce il punteggio massimo previsto all’offerta che presenta la maggiore frequenza di verifica calcolata 
quale rapporto n. 1 verifica/metri steri (msr) di combustibile solido (biomassa/cippato) utilizzato (con 5 
decimali). Alle altre offerte la FEM attribuisce un coefficiente determinato applicando la seguente formula: 

P(a)A.6 = Va/Vmax 
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dove 

P(a)A.6 
Punteggio della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sotto criterio di 
valutazione (A.6) 

Ia Valore offerto dal concorrente (a) – frequenza n. 1 verifica/msr 

Imax Valore massimo offerto – maggiore frequenza n. 1 verifica/msr 

 

ELEMENTI DA SPECIFICARE NELL’OFFERTA TECNICA: 

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio l’operatore economico offerente deve specificare 
(modulo di offerta tecnica) se si impegna, per tutta la durata del contratto d’appalto, ad assicurare una verifica, 
in laboratorio terzo (con metodi di misura sui biocombustibili solidi richiamati nelle specifiche UNI EN ISO 
17225-4 – cippato e con un preavviso della data di effettuazione del campionamento al Direttore 
dell’esecuzione del contratto per l’eventuale sua partecipazione) e con esiti comunicati direttamente da 
quest’ultimo alla FEM, del contenuto di ceneri derivante dal combustibile solido (biomassa/cippato) 
utilizzato specificandone anche la frequenza - rapporto n. 1 verifica/metri steri (msr) di combustibile solido 
(biomassa/cippato) utilizzato (es. frequenza verifiche offerte n.1/700 msr combustibile solido 
(biomassa/cippato) utilizzato – valore offerto 0,00143). 

A.7 – Verifica periodica in laboratorio del contenuto di cloro, zolfo e azoto del combustibile solido 
(biomassa/cippato) 

fino a 2 punti 

La FEM attribuisce il punteggio previsto in base all’impegno dell’operatore economico offerente, per tutta la 
durata del contratto d’appalto e senza ulteriori oneri in capo alla FEM, ad assicurare una verifica, in laboratorio 
terzo (con metodi di misura sui biocombustibili solidi richiamati nelle specifiche UNI EN ISO 17225-4 – 
cippato e con un preavviso della data di effettuazione del campionamento al Direttore dell’esecuzione del 
contratto per l’eventuale sua partecipazione) e con esiti comunicati direttamente da quest’ultimo alla FEM, del 
contenuto di cloro, zolfo e azoto del combustibile solido (biomassa/cippato) utilizzato. In particolare la FEM 
attribuisce il punteggio massimo previsto all’offerta che presenta la maggiore frequenza di verifica calcolata 
quale rapporto n. 1 verifica/metri steri (msr) di combustibile solido (biomassa/cippato) utilizzato (con 5 
decimali). Alle altre offerte la FEM attribuisce un coefficiente determinato applicando la seguente formula: 

P(a)A.7 = Va/Vmax 

dove 

P(a)A.7 
Punteggio della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sotto criterio di 
valutazione (A.7) 

Ia Valore offerto dal concorrente (a) – frequenza n. 1 verifica/msr 

Imax Valore massimo offerto – maggiore frequenza n. 1 verifica/msr 

 

ELEMENTI DA SPECIFICARE NELL’OFFERTA TECNICA: 

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio l’operatore economico offerente deve specificare 
(modulo di offerta tecnica) se si impegna, per tutta la durata del contratto d’appalto, ad assicurare una verifica, 
in laboratorio terzo ((con metodi di misura sui biocombustibili solidi richiamati nelle specifiche UNI EN ISO 
17225-4 – cippato e con un preavviso della data di effettuazione del campionamento al Direttore 
dell’esecuzione del contratto per l’eventuale sua partecipazione) utilizzato specificandone anche la frequenza - 
rapporto n. 1 verifica/metri stero (msr) di combustibile solido (biomassa/cippato) utilizzato (es. frequenza 
verifiche offerte n.1/700 msr combustibile solido (biomassa/cippato) utilizzato – valore offerto 0,00143). 

A.8 – Campionamento periodico combustibile solido (biomassa/cippato) 

fino ad 1 punto 

La FEM attribuisce il punteggio previsto in base all’impegno dell’operatore economico offerente, per tutta la 
durata del contratto d’appalto e senza ulteriori oneri in capo alla FEM, ad assicurare un campionamento 
(secondo gli standard prescritti, con un preavviso della data di effettuazione al Direttore dell’esecuzione del 
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contratto per l’eventuale partecipazione e con una conservazione del campione per almeno 4 mesi) del 
combustibile solido (biomassa/cippato) utilizzato onde consentire autonome verifiche da parte della FEM. In 
particolare la FEM attribuisce il punteggio massimo previsto all’offerta che presenta la maggiore frequenza di 
campionamento calcolata quale rapporto n. 1 campionamento/metri steri (msr) di combustibile solido 
(biomassa/cippato) utilizzato (con 5 decimali). Alle altre offerte la FEM attribuisce un coefficiente determinato 
applicando la seguente formula: 

P(a)A.8 = Va/Vmax 

dove 

P(a)A.8 
Punteggio della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sotto criterio di 
valutazione (A.8) 

Ia Valore offerto dal concorrente (a) – frequenza n. campionamenti/msr 

Imax Valore massimo offerto – maggiore frequenza n. campionamenti/msr 

 

ELEMENTI DA SPECIFICARE NELL’OFFERTA TECNICA: 

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio l’operatore economico offerente deve specificare 
(modulo di offerta tecnica) se si impegna, per tutta la durata del contratto d’appalto, ad assicurare un 
campionamento (secondo gli standard prescritti, con un preavviso della data di effettuazione al Direttore 
dell’esecuzione del contratto per l’eventuale partecipazione e con una conservazione del campione per almeno 
4 mesi) del combustibile solido (biomassa/cippato) utilizzato onde consentire autonome verifiche da parte 
della FEM specificandone anche la frequenza - rapporto n. 1 campionamento/metri steri (msr) di 
combustibile solido (biomassa/cippato) utilizzato (es. frequenza campionamento offerta n.1/700 msr 
combustibile solido (biomassa/cippato) utilizzato – valore offerto 0,00143). 

A.9 – Messa a disposizione presso la centrale termica di uno strumento in grado di garantire una 
misura rapida del contenuto di umidità del combustibile solido (biomassa/cippato) 

1 punto 

La FEM attribuisce il punteggio massimo previsto qualora l’operatore economico garantisca la messa a 
disposizione della FEM, presso la centrale termica che ospita il generatore di calore che alimenta la rete di 
teleriscaldamento e senza alcun onere aggiuntivo (per le opportune verifiche in corso di esecuzione del 
contratto), di uno strumento in grado di garantire una misura rapida del contenuto di umidità del combustibile 
solido (biomassa/cippato). Alle offerte che non presentano tale possibilità la FEM attribuisce un punteggio pari 
a 0 (zero). 
 

ELEMENTI DA SPECIFICARE NELL’OFFERTA TECNICA: 

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio l’operatore economico offerente deve specificare 
(modulo di offerta tecnica) se garantisce o meno la messa a disposizione della FEM, presso la centrale termica 
che ospita il generatore di calore che alimenta la rete di teleriscaldamento (per le opportune verifiche in corso di 
esecuzione del contratto), di uno strumento in grado di garantire una misura rapida del contenuto di umidità 
del combustibile solido (biomassa/cippato). 

B. Specifici elementi migliorativi dei servizi/condizioni contrattuali migliorative 

Per tale criterio la FEM può attribuire fino ad un massimo di 24 punti così suddivisi: 

B.1 – Franchigia per eventuali interventi di manutenzione straordinaria nel caso in cui non 
risultassero compresi nel contratto d’appalto 

fino a 12 punti 

La FEM attribuisce il punteggio massimo previsto all’offerta che presenta il maggiore importo della franchigia 
per eventuali interventi di manutenzione straordinaria nei casi in cui non risultassero compresi nel contratto 
d’appalto (sia per manodopera che per pezzi di ricambio, per tutta la durata del contratto d’appalto e senza un 
numero massimo di interventi). Alle altre offerte la FEM attribuisce un coefficiente determinato applicando la 
seguente formula: 
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P(a)B.1 = Va/Vmax 

dove 

P(a)B.1 
Punteggio della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sotto criterio di 
valutazione (B.1) 

Ia Valore offerto dal concorrente (a) 

Imax Valore massimo offerto 

 

ELEMENTI DA SPECIFICARE NELL’OFFERTA TECNICA: 

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio l’operatore economico offerente deve specificare 
(modulo di offerta tecnica) se offre o meno una franchigia per eventuali interventi di manutenzione 
straordinaria nei casi in cui non risultassero compresi nel contratto d’appalto e per quale importo (sia per 
manodopera che per pezzi di ricambio, per tutta la durata del contratto d’appalto e senza un numero massimo 
di interventi). Ai fini dell’attribuzione del punteggio viene considerata una franchigia minima di Euro 100,00 
ed incrementi multipli di Euro 100,00 (non frazioni – es. Euro 100,00, Euro 200,00, Euro 300,00, ecc.). 

B.2 – Incremento del periodo di inoperatività della clausola di revisione del corrispettivo contrattuale 

fino a 5 punti 

La FEM attribuisce il punteggio massimo previsto all’offerta che presenta il maggiore incremento del periodo 
di inoperatività della clausola di revisione del corrispettivo contrattuale (solo se nella sua applicazione 
porterebbe ad una revisione favorevole all’operatore economico – non se porterebbe ad una revisione 
favorevole alla FEM - in questo ultimo caso la clausola continuerebbe in ogni caso ad operare) rispetto a quello 
minimo (un anno) specificato nel capitolato speciale d’appalto. Ciò in ogni caso fino ad un incremento 
massimo di cinque anni – pari a complessivi 6 anni di inoperatività della clausola – durata massima del 
contratto d’appalto (oltre tale incremento la FEM, al fine dell’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto 
criterio, non considera l’ulteriore incremento attribuendo alle offerte che la superano il punteggio massimo e 
proporzionando a tale incremento massimo le altre offerte). Alle altre offerte la FEM attribuisce un coefficiente 
determinato applicando la seguente formula: 

P(a)B.2 = Ia/Imax 

dove 

P(a)B.2 
Punteggio della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sotto criterio di 
valutazione (B.2) 

Ia Incremento offerto dal concorrente (a) 

Imax Incremento massimo offerto 

 

ELEMENTI DA SPECIFICARE NELL’OFFERTA TECNICA: 

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio l’operatore economico offerente deve specificare 
(modulo di offerta tecnica) quale è l’incremento offerto (in numero di anni) del periodo di inoperatività della 
clausola di revisione del corrispettivo contrattuale rispetto a quello minimo (un anno) specificato nel 
capitolato speciale d’appalto (es. periodo offerto di inoperatività della clausola di revisione 3 anni – 
incremento offerto pari a 2 anni). Ai fini dell’attribuzione del punteggio vengono considerati solo incrementi 
su base annuale (non frazioni di anno). 

B.3 – Servizio di pulizia preventivo/ordinario e straordinario sul posto (CIP - Cleaning In Place) 
degli scambiatori di calore della rete di teleriscaldamento 

5 punti 

La FEM attribuisce il punteggio previsto qualora l’operatore economico garantisca, per tutta la durata del 
contratto d’appalto e senza alcun onere aggiuntivo, l’effettuazione di un servizio di pulizia preventivo/ordinario 
(una volta all’anno) e straordinario (per malfunzionamento) sul posto (CIP - Cleaning In Place) degli 
scambiatori di calore della rete di teleriscaldamento secondo le indicazioni date dal produttore eseguendo le 
operazioni di seguito descritte:  
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a) svuotare entrambi i circuiti (lato primari e lato secondario) azionando le valvole di scarico; aprire e pulire 
i filtri ad Y, porre in circolo acqua dolce fino alla completa fuoriuscita dallo scambiatore dei fluidi di 
processo che verranno raccolti seguendo le relative normative di smaltimento; in ogni caso prevedere un 
lavaggio con acqua dolce a circa 40°C (a basso contenuto di cloruri nel caso di piastre di acciaio) per 
eliminare ogni traccia dei fluidi di processo; 

b) svuotare completamente i circuiti dall’acqua e connettere l’unità CIP (con idonei detergenti); per una 
migliore riuscita della pulizia, utilizzare una pompa centrifuga, posta tra l’unità CIP e lo scambiatore, per 
far circolare la soluzione detergente dal basso verso l’alto in modo tale da eliminare tutti i residui di 
sporcizia; 

c) fare circolare acqua dolce in verso opposto al senso usuale (invertire entrata/uscita) tenendo presente 
che l’uso di filtri posti a monte dello scambiatore riduce la necessità di circolazione inversa; 

d) se possibile prevedere la possibilità di invertire il senso di scorrimento dei fluidi ciclicamente – ciò è 
particolarmente indicato nelle applicazioni vapore/prodotto; 

e) far circolare una quantità di soluzione detergente superiore all’usuale portata di fluido del circuito; 
f) risciacquare entrambi i circuiti con acqua dolce dopo il lavaggio CIP. 

Alle offerte che non presentano tale servizio la FEM attribuisce un punteggio pari a 0 (zero). 
 

ELEMENTI DA SPECIFICARE NELL’OFFERTA TECNICA: 

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio l’operatore economico offerente deve specificare 
(modulo di offerta tecnica) se garantisce o meno, per tutta la durata del contratto d’appalto e senza alcun onere 
aggiuntivo, l’effettuazione di un servizio di pulizia preventivo/ordinario (una volta all’anno) e straordinario (per 
malfunzionamento) sul posto (CIP - Cleaning In Place) degli scambiatori di calore della rete di 
teleriscaldamento secondo quanto sopra precisato. 

B.4 – Elaborazione di informative periodiche di sensibilizzazione degli utenti sull’uso corretto degli 
impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di energia 

2 punti 

La FEM attribuisce il punteggio previsto qualora l’operatore economico garantisca, per tutta la durata del 
contratto d’appalto e senza alcun onere aggiuntivo, l’elaborazione di informative periodiche (almeno annuali) di 
sensibilizzazione degli utenti sull’uso corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del 
consumo di energia. Alle offerte che non presentano tale servizio la FEM attribuisce un punteggio pari a 0 
(zero). 
 

ELEMENTI DA SPECIFICARE NELL’OFFERTA TECNICA: 

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio l’operatore economico offerente deve specificare 
(modulo di offerta tecnica) se garantisce o meno, per tutta la durata del contratto d’appalto e senza alcun onere 
aggiuntivo, l’elaborazione di informative periodiche (almeno annuali) di sensibilizzazione degli utenti sull’uso 
corretto degli impianti per la riduzione degli impatti ambientali e del consumo di energia. 

C. Miglioramento dei tempi di esecuzione dei servizi 

Per tale criterio la FEM può attribuire fino ad un massimo di 10 punti così suddivisi: 

C.1 – Riduzione dei tempi necessari per l’implementazione del sistema informativo con registrazione 
attività e reporting 

fino a 2 punti 

La FEM attribuisce il punteggio massimo previsto all’offerta che presenta la maggiore riduzione dei tempi 
necessari per l’implementazione del sistema informativo con registrazione attività e reporting rispetto alla 
tempistica massima (dodici mesi) specificata nel capitolato speciale d’appalto. Alle altre offerte la FEM 
attribuisce un coefficiente determinato applicando la seguente formula: 

P(a)C.1 = Ra/Rmax 
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dove 

P(a)C.1 
Punteggio della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sotto criterio di 
valutazione (C.1) 

Ra Riduzione offerta dal concorrente (a) 

Rmax Riduzione massima offerta 

 

ELEMENTI DA SPECIFICARE NELL’OFFERTA TECNICA: 

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio l’operatore economico offerente deve specificare 
(modulo di offerta tecnica) quale è la riduzione offerta (in numero di mesi) dei tempi necessari per 
l’implementazione del sistema informativo con registrazione attività e reporting rispetto alla tempistica massima 
(dodici mesi) specificata nel capitolato speciale d’appalto (es. tempi offerti per l’implementazione 8 mesi – 
riduzione offerta pari a 4 mesi). Ai fini dell’attribuzione del punteggio vengono considerate solo riduzioni su 
base mensile (non frazioni di mese). 

C.2 – Riduzione dei tempi necessari per l’elaborazione del piano di manutenzione 

fino a 2 punti 

La FEM attribuisce il punteggio massimo previsto all’offerta che presenta la maggiore riduzione dei tempi 
necessari per l’elaborazione del piano di manutenzione rispetto alla tempistica massima (quattro mesi) 
specificata nel capitolato speciale d’appalto. Alle altre offerte la FEM attribuisce un coefficiente determinato 
applicando la seguente formula: 

P(a)C.2 = Ra/Rmax 

dove 

P(a)C.2 
Punteggio della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sotto criterio di 
valutazione (C.2) 

Ra Riduzione offerta dal concorrente (a) 

Rmax Riduzione massima offerta 

 

ELEMENTI DA SPECIFICARE NELL’OFFERTA TECNICA: 

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio l’operatore economico offerente deve specificare 
(modulo di offerta tecnica) quale è la riduzione offerta (in numero di mesi) dei tempi necessari per 
l’elaborazione del piano di manutenzione rispetto alla tempistica massima (quattro mesi) specificata nel 
capitolato speciale d’appalto (es. tempi offerti per l’elaborazione del piano 2 mesi – riduzione offerta pari a 2 
mesi). Ai fini dell’attribuzione del punteggio vengono considerate solo riduzioni su base mensile (non frazioni 
di mese). 

C.3 – Riduzione dei tempi di attivazione del contratto di supervisione “SIEMENS” 

fino a 2 punti 

La FEM attribuisce il punteggio massimo previsto all’offerta che presenta la maggiore riduzione dei tempi 
necessari per l’attivazione del contratto di supervisione “SIEMENS” rispetto alla tempistica massima (tre mesi) 
specificata nel capitolato speciale d’appalto. Alle altre offerte la FEM attribuisce un coefficiente determinato 
applicando la seguente formula: 

P(a)C.3 = Ra/Rmax 

dove 

P(a)C.3 
Punteggio della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sotto criterio di 
valutazione (C.3) 

Ra Riduzione offerta dal concorrente (a) 

Rmax Riduzione massima offerta 

 

ELEMENTI DA SPECIFICARE NELL’OFFERTA TECNICA: 
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Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio l’operatore economico offerente deve specificare 
(modulo di offerta tecnica) quale è la riduzione offerta (in numero di mesi) dei tempi necessari per l’attivazione 
del contratto di supervisione “SIEMENS” rispetto alla tempistica massima (tre mesi) specificata nel capitolato 
speciale d’appalto (es. tempi offerti per l’attivazione del contratto 2 mesi – riduzione offerta pari ad 1 mese). Ai 
fini dell’attribuzione del punteggio vengono considerate solo riduzioni su base mensile (non frazioni di mese). 

C.4 – Riduzione dei tempi necessari per la mappatura del patrimonio impiantistico 

fino a 2 punti 

La FEM attribuisce il punteggio massimo previsto all’offerta che presenta la maggiore riduzione dei tempi 
necessari per la mappatura del patrimonio impiantistico rispetto alla tempistica massima (dodici mesi) 
specificata nel capitolato speciale d’appalto. Alle altre offerte la FEM attribuisce un coefficiente determinato 
applicando la seguente formula: 

P(a)C.4 = Ra/Rmax 

dove 

P(a)C.4 
Punteggio della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sotto criterio di 
valutazione (C.4) 

Ra Riduzione offerta dal concorrente (a) 

Rmax Riduzione massima offerta 

 

ELEMENTI DA SPECIFICARE NELL’OFFERTA TECNICA: 

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio l’operatore economico offerente deve specificare 
(modulo di offerta tecnica) quale è la riduzione offerta (in numero di mesi) dei tempi necessari per la mappatura 
del patrimonio impiantistico rispetto alla tempistica massima (dodici mesi) specificata nel capitolato speciale 
d’appalto (es. tempi offerti per la mappatura 8 mesi – riduzione offerta pari ad 4 mese). Ai fini dell’attribuzione 
del punteggio vengono considerate solo riduzioni su base mensile (non frazioni di mese). 

C.5 – Incremento del periodo di affiancamento del nuovo gestore nella fase di “passaggio delle 
consegne” 

fino a 2 punti 

La FEM attribuisce il punteggio massimo previsto all’offerta che presenta il maggiore incremento del periodo 
di affiancamento del nuovo gestore nella fase di “passaggio delle consegne” rispetto a quello minimo (dieci 
giorni lavorativi) specificato nel capitolato speciale d’appalto. Ciò in ogni caso fino ad un incremento massimo 
di cinquanta giorni lavorativi – pari a complessivi sessanta giorni di affiancamento (oltre tale incremento la 
FEM, al fine dell’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio, non considera l’ulteriore incremento 
attribuendo alle offerte che la superano il punteggio massimo e proporzionando a tale incremento massimo le 
altre offerte). Alle altre offerte la FEM attribuisce un coefficiente determinato applicando la seguente formula: 

P(a)C.5 = Ia/Imax 

dove 

P(a)C.5 
Punteggio della prestazione dell’offerta (a) rispetto al sotto criterio di 
valutazione (C.5) 

Ia Incremento offerto dal concorrente (a) 

Imax Incremento massimo offerto 

 

ELEMENTI DA SPECIFICARE NELL’OFFERTA TECNICA: 

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio l’operatore economico offerente deve specificare 
(modulo di offerta tecnica) quale è l’incremento offerto (in numero di giorni lavorativi) del periodo di 
affiancamento del nuovo gestore nella fase di “passaggio delle consegne” rispetto a quello minimo (dieci giorni) 
specificato nel capitolato speciale d’appalto (es. periodo offerto per l’affiancamento 15 giorni – incremento 
offerto pari a 5 giorni). Ai fini dell’attribuzione del punteggio vengono considerati solo incrementi su base 
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giornaliera (non frazioni di giorno). 

D. Esperienza dell’operatore economico nell’esecuzione dei servizi di gestione, conduzione e 
manutenzione di impianti di teleriscaldamento alimentati a biomassa 

Per tale criterio la FEM può attribuire fino ad un massimo di 5 punti così suddivisi: 

D.1 – Esperienza pluriennale dell’operatore economico nell’esecuzione dei servizi di gestione, 
conduzione e manutenzione di un impianto di teleriscaldamento alimentato a biomassa 

3 punti 

La FEM attribuisce il punteggio previsto qualora l’operatore economico, nel periodo 2010 – 2020, abbia 
maturato un’esperienza nell’esecuzione dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione di un impianto di 
teleriscaldamento alimentato con generatore termico a biomassa non inferiore a 3 MW (intesa come potenza 
utile riferita ad un unico generatore termico o come somma della potenza utile riferita a più generatori termici 
purché facenti parte di un unico impianto termico), per almeno tre stagioni termiche consecutive complete e a 
favore di un unico committente. Alle offerte che non presentano tale esperienza la FEM attribuisce un 
punteggio pari a 0 (zero). 

 

ELEMENTI DA SPECIFICARE NELL’OFFERTA TECNICA: 

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio l’operatore economico offerente deve specificare 
(modulo di offerta tecnica) i dati identificativi del committente, il periodo di prestazione dei servizi (almeno tre 
stagioni termiche complete), la potenza utile del generatore termico a biomassa (almeno 3 MW). 

D.2 – Esperienza dell’operatore economico nella gestione contemporanea di più contratti relativi alla 
gestione, conduzione e manutenzione di impianti di teleriscaldamento alimentati a biomassa 

2 punti 

La FEM attribuisce il punteggio previsto qualora l’operatore economico, nel periodo 2010 – 2020, abbia 
maturato un’esperienza nell’esecuzione dei servizi di gestione, conduzione e manutenzione di impianti di 
teleriscaldamento alimentati con generatore termico a biomassa di cui almeno uno di potenza non inferiore a 3 
MW (intesa come potenza utile riferita ad un unico generatore termico o come somma della potenza utile 
riferita a più generatori termici purché facenti parte di un unico impianto termico) in favore di due o più 
committenti contemporaneamente. Alle offerte che non presentano tale esperienza la FEM attribuisce un 
punteggio pari a 0 (zero). 

 

ELEMENTI DA SPECIFICARE NELL’OFFERTA TECNICA: 

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio l’operatore economico offerente deve specificare 
(modulo di offerta tecnica) i dati identificativi dei committenti, il periodo di prestazione dei servizi e la potenza 
utile dei generatori termici a biomassa (di cui almeno uno di potenza non inferiore a 3 MW). 

E. Certificazioni 

Per tale criterio la FEM può attribuire fino ad un massimo di 5 punti così suddivisi: 

E.1 – Certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale 

2 punti 

La FEM attribuisce il punteggio previsto qualora l’operatore economico sia in possesso della Certificazione del 
proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA o EMS), in conformità alla UNI EN ISO 14001:2004, nel 
settore “IAF 28 Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria; progettazione e riqualifica di 
impianti di riscaldamento, climatizzazione e telecontrollo” e/o altri settori affini. Agli operatori che non sono 
in possesso di tale certificazione la FEM attribuisce un punteggio pari a 0 (zero). 

 

ELEMENTI DA SPECIFICARE NELL’OFFERTA TECNICA: 



 

I-38010 S. Michele all’Adige (TN) - Via E. Mach, 1 
Tel. (+39) 0461 615111 - Fax (+39) 0461 615329 - www.fmach.it  

P. IVA 02038410227 

14 

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio l’operatore economico offerente deve specificare 
(modulo di offerta tecnica) se è in possesso o meno della Certificazione del proprio Sistema di Gestione 
Ambientale (SGA o EMS), in conformità alla UNI EN ISO 14001:2004, nel settore nel settore “IAF 28 
Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria; progettazione e riqualifica di impianti di 
riscaldamento, climatizzazione e telecontrollo” e/o altri settori affini. 

E.2 – Certificazione servizi gestione dell’energia ESCO 

2 punti 

La FEM attribuisce il punteggio previsto qualora l’operatore economico sia in possesso della Certificazione 
UNI CEI 11352:2014 - gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCO). Agli operatori 
che non sono in possesso di tale certificazione la FEM attribuisce un punteggio pari a 0 (zero). 

 

ELEMENTI DA SPECIFICARE NELL’OFFERTA TECNICA: 

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio l’operatore economico offerente deve specificare 
(modulo di offerta tecnica) se è in possesso o meno della Certificazione UNI CEI 11352:2014 - gestione 
dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCO). 

E.3 – Certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 

1 punto 

La FEM attribuisce il punteggio previsto qualora l’operatore economico sia in possesso della Certificazione del 
proprio Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro in conformità alla UNI EN ISO 45001:2018 
(o BS OHSAS 18001). Agli operatori che non sono in possesso di tale certificazione la FEM attribuisce un 
punteggio pari a 0 (zero). 

 

ELEMENTI DA SPECIFICARE NELL’OFFERTA TECNICA: 

Per l’attribuzione del punteggio relativo a tale sotto criterio l’operatore economico offerente deve specificare 
(modulo di offerta tecnica) se è in possesso o meno della Certificazione del proprio Sistema di Gestione per la 
Salute e Sicurezza sul Lavoro in conformità alla UNI EN ISO 45001:2018 (o BS OHSAS 18001). 

3. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO - RIPARAMETRAZIONI 

Poiché tutti i criteri e i sotto criteri di valutazione delle offerte tecniche hanno natura qualitativa tangibile – 
misurabile (dati dall’incremento o la riduzione di determinate caratteristiche tecniche ovvero dati dalla semplice 
presenza o meno di una determinata caratteristica tecnica), tutte le operazioni di calcolo dei relativi punteggi, 
prive di qualsiasi discrezionalità, vengono effettuate direttamente dal Presidente di gara in seduta pubblica non 
risultando necessaria la nomina di una Commissione tecnica. 

Il Presidente di gara provvede all’attribuzione del punteggio tecnico seguendo il seguente procedimento: 

1) analisi della documentazione tecnica (modulo offerta tecnica) per la raccolta dei dati di natura non 
discrezionali utili all’attribuzione del punteggio tecnico; 

2) attribuzione dei punteggi di valutazione tecnica esclusivamente in base a quanto stabilito nel paragrafo 
precedente ed in particolare: 

a) per gli elementi di valutazione tecnica di natura qualitativa tangibile (misurabile) dati 
dall’incremento/riduzione di una determinata caratteristica tecnica minima/massima, viene 
attribuito il punteggio massimo previsto all’offerta che presenta il maggiore incremento/riduzione e alle 
altre offerte un punteggio determinato applicando la seguente formula: 

P(a)X = (I-Ra/I-Rmax) x Pmax 

dove 

P(a)X 
Punteggio della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio di 
valutazione (X) 

Ia Incremento/riduzione offerta dal concorrente (a) 

Imax Incremento/riduzione massima offerta 
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Pmax Punteggio massimo previsto per il criterio di valutazione (X) 

b) per gli elementi di valutazione tecnica di natura qualitativa tangibile (misurabile) dati dalla 
semplice presenza o meno di una determinata caratteristica tecnica viene attribuito il punteggio 
previsto alle offerte che presentano la caratteristica premiata e un punteggio pari a 0 (zero) alle offerte 
che non presentano tale caratteristica. 

c) effettuazione delle operazioni di riparametrazione tenendo in considerazione le sole offerte 
ammesse - quindi calcolo del punteggio tecnico riparametrato attribuito ad ogni operatore economico 
offerente ammesso a tale fase redigendo la graduatoria definitiva. 

In particolare il Presidente di gara, per il calcolo del punteggio tecnico riparametrato, applica il seguente 
metodo: 

1) calcola, per ciascun criterio di valutazione articolato in sotto criteri (criteri A, B, C, D ed E), il punteggio 
totale attribuito ad ogni offerente sommando, per ciascuno di essi, i corrispondenti punteggi attribuiti per 
ogni sotto criterio di valutazione; 

2) procede, per ogni criterio di valutazione articolato in sotto criteri (criteri A, B, C, D ed E), ad una prima 
riparametrazione dei punteggi totali attribuiti ad ognuno di essi assegnando a quello più alto il punteggio 
massimo previsto e proporzionando ad esso gli alti secondo la seguente formula: 

Pr(a)i = (Pa/Pmax) Pmax(i) 

dove 

Pr(a)i 
Punteggio riparametrato della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio di 
valutazione (i) 

P(a) Punteggio ottenuto dal concorrente (a) 

Pmax Punteggio massimo attribuito 

Pmax(i) Punteggio massimo attribuibile rispetto al criterio di valutazione (i) 

3) calcola il punteggio tecnico totale attribuito ad ogni offerente sommando, per ciascuno di essi, i 
corrispondenti punteggi attribuiti per tutti i criteri di valutazione tecnica (A, B, C, D ed E), così come 
riparametrati; 

4) procede ad una seconda riparametrazione dei punteggi totali attribuiti assegnando all’offerta con il punteggio 
tecnico più alto il punteggio massimo attribuibile (pari ad 70 punti) e proporzionando ad esso gli altri 
secondo la seguente formula: 

Pr(a)t = (Pa/Pmax) x Pmax(t) 

dove 

Pr(a)t 
Punteggio riparamentrato della prestazione dell’offerta (a) rispetto ai criteri di 
valutazione tecnica 

P(a)t Punteggio tecnico ottenuto dal concorrente (a) 

Pmax Punteggio massimo attribuito 

Pmax(t) Punteggio massimo totale attribuibile rispetto ai criteri di valutazione tecnica (70 punti) 

5) ultimati i lavori di calcolo del punteggio tecnico secondo quanto sopra descritto, il Presidente di gara redige 
una graduatoria riportante i punteggi attribuiti agli operatore economici offerenti e ammessi a tale fase. Tali 
punteggi vengono caricati anche a SISTEMA. 

ATTENZIONE: 

1. Qualora il Presidente di gara ravvisi la necessità di ottenere dei chiarimenti in merito alle offerte tecniche 
presentate formula la relativa richiesta assegnando un termine perentorio per la formulazione della risposta. 
In tale caso qualora l’operatore economico interessato non fornisca i chiarimenti richiesti entro il termine 
assegnato o fornisca delle risposte inadeguate rispetto ai quesiti posti, il Presidente di gara si troverà 
nell’impossibilità di attribuire il relativo punteggio tecnico. In tale eventualità il Presidente di gara di gara 
attribuisce, per i corrispondenti criteri e/o sotto criteri di cui sono stati omessi gli elementi valutativi, un 
punteggio pari a zero. 
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2. Nelle operazioni di calcolo del punteggio tecnico tutti i conteggi sono effettuati tenendo conto di tre cifre 
decimali, arrotondate per eccesso qualora il quarto decimale sia pari o superiore a cinque, o per difetto se 
inferiore. 

3. Le operazioni di riparametrazione vengono effettuate senza tenere conto delle offerte tecniche comunque 
escluse. 

4. Viene effettuata una duplice riparametrazione del punteggio: 

a) una prima riparametrazione per i punteggi relativi ai criteri articolati in sotto criteri (A, B, C, D ed E); 

b) una seconda riparametrazione per i punteggi totali. 

4. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO E TOTALE 

Il Presidente di gara, per il calcolo del punteggio economico e totale, applica il seguente metodo: 

1) viene attribuito, all’offerta economica di ogni operatore economico offerente ed ammesso a tale fase, un 
coefficiente compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) determinato applicando la seguente formula: 

C(a)=(R(a)/Rmax)α 

dove 

C(a) 
Coefficiente attribuito all’offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da 
moltiplicarsi per il peso assegnato all’elemento prezzo. 

Ri Ribasso percentuale offerto dal concorrente (a) 

Rmax Ribasso percentuale massimo offerto in gara 
α Esponente fissato nel valore pari a 0,2 (zero virgola due) 

2) viene calcolato, per ogni operatore economico offerente ed ammesso a tale fase, il punteggio attribuito al 
criterio di valutazione economico moltiplicando il relativo coefficiente di valutazione per il corrispondente 
peso massimo attribuibile (30 punti): 

Ptot(a)e = C(a) x Pmax(p) 

dove 

Ptot(a)e 
Punteggio totale attribuito all’offerta (a) rispetto al criterio di valutazione 
economico 

C(a) 
Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio di 
valutazione economico 

Pmax (p) 
Peso massimo attribuibile rispetto al criterio di valutazione economico (30 
punti) 

3) una volta calcolato il punteggio economico attribuito ad ogni operatore economico offerente ammesso a tale 
fase, per ciascuno viene calcolato il punteggio totale applicando la seguente formula: 

Ptot(a) = Ptotr(a)t + Ptot(a)e 

dove 

Ptot(a) Punteggio totale attribuito all’offerta (a) 

Ptot(a)t 
Punteggio totale riparametrato attribuito all’offerta (a) rispetto ai criteri di 
valutazione tecnica 

Ptot(a)e 
Punteggio totale attribuito all’offerta (a) rispetto al criterio di valutazione 
economico 

1) terminate le operazioni di calcolo del punteggio economico e totale viene formulata la graduatoria delle 
offerte ammesse che viene caricata anche a SISTEMA. 

ATTENZIONE: 

1. Nelle operazioni di calcolo del punteggio economico tutti i conteggi sono effettuati tenendo conto di tre 
cifre decimali, arrotondate per eccesso qualora il quarto decimale sia pari o superiore a cinque, o per difetto 
se inferiore. 
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*** 
Il Responsabile di Ripartizione  

- dott. Fabio Calliari – 

(Documento sottoscritto digitalmente) 
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