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   Allegato al f.n. 54/27-12-5 del    /08/2021 

del CGA - VI Reparto - SM - Uf. Bilancio 
 

 
 

ELEMENTI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
DELL’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 
L’assegnazione della gara avverrà secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, garantito 
dall’applicazione dei criteri presentati di seguito. 
 
Valutazione delle offerte: 

 
Ai fini della valutazione delle offerte, saranno applicati i seguenti criteri e parametri di valutazione: 
- Offerta economica (E): punteggio massimo 30 pt; 
- Offerta tecnica (T): punteggio massimo 70 pt. 
 
in modo tale da avere una valutazione (V) univoca dei soggetti candidati fornitori, arrotondando i 
valori alla seconda cifra decimale (da 1 a 5 arrotondato per difetto, da 6 a 9 per eccesso), come 
risultato della seguente somma algebrica:  

 
V= E + T 

 
 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA 
 

 
Il punteggio massimo di 30 punti sarà assegnato all’offerta economica più bassa, alle altre 
offerte sarà attribuito un punteggio secondo la seguente formula: 

 

Pse =   Sie x 30 
            Smax 

 

Legenda: 
-  Pse =    Punteggio da attribuire all’offerta in esame; 
- Smax =    Sconto unico percentuale dell’offerta più conveniente 
- Sie =    Sconto unico percentuale dell’offerta in esame; 
- 30 =    Punteggio massimo attribuibile 
 

Al fine di poter rendere comparabili le proposte avanzate dagli O.E. il prezzo dovrà essere indicato 
in termini di sconto unico percentuale sui prezzi unitari posti a base di gara. 

 
 
 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA 
 
 

 ELEMENTI MIGLIORATIVI DELL’OFFERTA 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A1 Articolazione logistica dei depositi adibiti al ritiro delle giacenze 25 punti 

A2 
Numero di dispositivi POS mobili da fornire in comodato d’uso gratuito 

aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel capitolato tecnico 
14 punti 
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A3 Giorni e orari di apertura dei depositi adibiti al ritiro delle giacenze 20 punti 

A4 Dotazioni  logistiche 4 punti 

A5 
Rating di legalità rilasciato dall’AGCM ai sensi dell’articolo 5 ter decreto-

legge 24/1/2012, n. 1 
7 punti 

TOTALE 70 punti 

 

 

 

Criterio A1 - Articolazione logistica dei depositi adibiti al ritiro delle giacenze 

Il criterio “Articolazione logistica dei depositi adibiti al ritiro delle giacenze” si riferisce al 
dimensionamento logistico dell’organizzazione in termini di strutture adibite al deposito ed al 
ritiro delle giacenze ed è finalizzato a misurare la capillarità delle strutture proposte sull’intero 
territorio nazionale, fermo restando i requisiti minimi riportati nell’Allegato 4 della Delibera 
77/18/CONS. Tale criterio incide per un massimo di 25 punti. 

 

  
Comuni 

Punteggio aggiuntivo per 
numero di strutture di giacenza 
proposte 

A1.1 
Numero totale di strutture nei comuni con 

popolazione inferiore o uguale a 15 mila abitanti 

 da 200 a 999 (0,5 pt) 

 da 1.000 a 1.999 (1 pt) 

 da 2.000 a 5.000 (2 pt) 

 oltre 5.000 (3 pt) 

A1.2 

Numero totale di strutture nei comuni con 
popolazione compresa tra i 15 mila e 50 mila 

abitanti 

 da 700 a 999 (0,5 pt) 

 da 1.000 a 1.500 (1 pt) 

 oltre 1.500 (2 pt) 

A1.3 

Numero totale di strutture nei comuni con 
popolazione compresa tra i 50 mila e 200 mila 

abitanti 

 da 260 a 499  (0,5 pt) 

 da 500 a 1.000 (1 pt) 

 oltre 1.000 (1,5 pt) 

A1.4 
Numero totale di strutture nei comuni con 
popolazione maggiore di 200 mila abitanti 

 da 30 a 99 (0,5 pt) 

 da 100 a 500 (1 pt) 

 oltre 500 (1,5 pt) 
                                                                 Casi particolari 

A1.5 Numero totale di strutture nel Comune di Roma 
 da 28 a 49 (0,1 pt) 

 da 50 a 150 (0,5 pt) 

 oltre 150 (1 pt) 

A1.6 Numero totale di strutture nel Comune di Milano 
 da 11 a 29 (0,1 pt) 

 da 30 a 70 (0,5 pt) 

 oltre 70 (1 pt) 

A1.7 Numero totale di strutture nel Comune di Napoli 
 da 9 a 12 (0,1 pt) 

 da 13 a 15 (0,5 pt) 

 oltre 15 (1 pt) 

A1.8 Numero totale di strutture nel Comune di Torino 
 da 7 a 29 (0,1 pt) 

 da 30 a 60 (0,5 pt) 

 oltre 60 (1 pt) 

A1.9 Numero totale di strutture nel Comune di Genova 
 da 6 a 29 (0,1 pt) 

 da 30 a 60 (0,5 pt) 

 oltre 60 (1 pt) 
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A1.10 Numero totale di strutture nel Comune di Palermo 
 da 6 a 14 (0,1 pt) 

 da 15 a 50 (0,5 pt) 

 oltre 50 (1 pt) 

A1.11 Numero totale di strutture nel Comune di Bologna 
 da 5 a 9 (0,1 pt) 

 da 10 a 30 (0,5 pt) 

 oltre 30 (1 pt) 

A1.12 Numero totale di strutture nel Comune di Bari 
 da 5 a 9 (0,1 pt) 

 da 10 a 30 (0,5 pt) 

 oltre 30 (1 pt) 

A1.13 Numero totale di strutture nel Comune di Firenze 
 da 5 a 9 (0,1 pt) 

 da 10 a 30 (0,5 pt) 

 oltre 30 (1 pt) 

A1.14 Numero totale di strutture nel Comune di Venezia 
 da 5 a 9 (0,1 pt) 

 da 10 a 30 (0,5 pt) 

 oltre 30 (1 pt) 

A1.15 Numero totale di strutture nel Comune di Reggio Calabria 
 da 4 a 9 (0,1 pt) 

 da 10 a 30 (0,5 pt) 

 oltre 30 (1 pt) 

A1.16 Numero totale di strutture nel Comune di Cagliari 
 da 3 a 9 (0,1 pt) 

 da 10 a 30 (0,5 pt) 

 oltre 30 (1 pt) 

A1.17 Numero totale di strutture nel Comune di Catania 
 da 3 a 9 (0,1 pt) 

 da 10 a 30 (0,5 pt) 

 oltre 30 (1 pt) 

A1.18 Numero totale di strutture nel Comune di Messina 
 da 3 a 9 (0,1 pt) 

 da 10 a 30 (0,5 pt) 

 oltre 30 (1 pt) 

A1.19 Numero totale di strutture nel Comune di Padova 
 da 3 a 9 (0,1 pt) 

 da 10 a 30 (0,5 pt) 

 oltre 30 (1 pt) 

A1.20 Numero totale di strutture nel Comune di Trieste 
 da 3 a 9 (0,1 pt) 

 da 10 a 20 (0,5 pt) 

 oltre 20 (1 pt) 

A1.21 Numero totale di strutture nel Comune di Verona 
 da 3 a 9 (0,1 pt) 

 da 10 a 20 (0,5 pt) 

 oltre 20 (1 pt) 
 

Criterio A2 - Numero di dispositivi MPOS da fornire in comodato d’uso gratuito aggiuntivi rispetto a 
quelli previsti nel capitolato tecnico 
Il criterio “Numero di dispositivi MPOS da fornire in comodato d’uso gratuito aggiuntivi rispetto a quelli previsti 
nel capitolato tecnico” si riferisce al numero di dispositivi MPOS aggiuntivi che l’aggiudicatario fornirà in 
comodato d’uso gratuito per tutta la durata del contratto. Tale criterio incide per un massimo di 14 punti. 

 

 
Numero di POS mobile da fornire in aggiunta a quelli 

previsti dal capitolato tecnico Punteggio attribuito 

A2.1 N. 500 POS mobili in aggiunta al numero minimo previsto nel 
capitolato tecnico 2 Punti 

A2.2 N. 1.000 POS mobili in aggiunta al numero minimo previsto 
nel capitolato tecnico 4 Punti 

A2.3 N. 1.500 POS mobili in aggiunta al numero minimo previsto 
nel capitolato tecnico 6 Punti 
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   A2.4 N. 2.000 POS mobili in aggiunta al numero minimo previsto 

nel capitolato tecnico 8 Punti 

A2.5 N. 2.500 POS mobili in aggiunta al numero minimo previsto 
nel capitolato tecnico 10 Punti 

A2.6 N. 3.000 POS mobili in aggiunta al numero minimo previsto 
nel capitolato tecnico 12 Punti 

A2.7 N. 3.500 POS mobili in aggiunta al numero minimo previsto 
nel capitolato tecnico 14 Punti 

 
 

Criterio A3 - Giorni e orari di apertura dei depositi adibiti al ritiro delle giacenze 

Il criterio “Giorni e orari di apertura dei depositi adibiti al ritiro delle giacenze” si riferisce alla disponibilità in 
termini di apertura al pubblico delle strutture deputate al ritiro delle giacenze, oltre le fasce orarie e i giorni 
minimi richiesti nel capitolato tecnico e incide per un massimo di 20 punti formati dalla somma dei singoli 
sotto-punteggi corrispondenti all’orario settimanale di apertura offerti. 

 

 Giorno 
Punteggi aggiuntivi per numero di ore settimanali  

proposte 

A3.1 Giorni feriali 
(punteggio massimo 15 punti) 

 Strutture aperte per almeno 34 ore settimanali (5pt) 
 Strutture aperte per almeno 36 ore settimanali (10 pt) 
 Strutture aperte per almeno 40 ore settimanali (15 pt) 

A3.2 Sabato e prefestivi 
(punteggio massimo 3 punti) 

 almeno 4 ore (1,5 pt) 
 almeno 8 ore (3 pt) 

A3.3 Domenica e festivi 
(punteggio massimo 2 punti) 

 almeno 4 ore (1 pt) 
 almeno 8 ore (2 pt) 

 
 

Criterio A4 – Dotazioni  logistiche 
Il criterio “Dotazioni logistiche” si riferisce alla qualità delle dotazioni logistiche (di proprietà del fornitore) e 
incide per un massimo di 4 punti. 

 

 Ambito Dotazione Punteggio 

A4.1 
Infrastruttura 

logistica 

Adeguatezza delle strutture adibite ad 
archivio della documentazione 

originale in termini di sicurezza fisica 

 presenza di telecamere di 
sorveglianza con registrazione (1 pt) 

 impianto di allarme antintrusione (1 
pt) 

 presenza di un sistema centrale di 
monitoraggio (1 pt) 

 presenza del presidio notturno (1 pt) 

 
 
Criterio A5 – Rating di legalità rilasciato dall’AGCM ai sensi dell’articolo 5 ter decreto-legge 24/1/2012, 
n. 1. e incide per un massimo di 7 punti. 
 

 Rating di legalità Punteggio attribuito 

A5.1 Rating pari a ★ 2 Punti 

A5.2 Rating pari a ★★ 4 Punti 

A5.3 Rating pari a ★★★ 7 Punti 
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DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE ALL’INTERNO DELL’OFFERTA TECNICA 
 
Per ogni singola dichiarazione del possesso dei requisiti che dà diritto a punteggio aggiuntivo, dovrà 
essere prodotta la seguente documentazione: 
 Articolazione logistica dei depositi adibiti al ritiro delle giacenze – Elenco ed Ubicazione dei 

punti di giacenza; 
 Giorni e Orari di apertura dei punti di giacenza – Elenco con gli orari di apertura; 
 Numero MPOS offerti in aggiunta al minimo previsto e dotazioni logistiche – Dichiarazione. 

 
 


