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1. SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBAL SERVICE PER 
APPARECCHIATURE ED ATTREZZATURE SANITARIE IN USO 
PRESSO ALCUNE STRUTTURE SANITARIE  DELL’ARMA DEI 
CARABINIERI  
 

2. SERVIZIO DI MANUTENZIONE GLOBAL SERVICE PER 
APPARECCHIATURA RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE 

 
3. SERVIZIO DI RICARICA DELL’ELIO PER IL FUNZIONAMENTO 

DELLA RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
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1. CRITERIO SELETTIVO DELLE OFFERTE 

L’appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, utilizzando – per l’attribuzione del 
punteggio all’offerta economica - la formula lineare semplice a punteggio assoluto riportata nel 
successivo paragrafo 3.  

Non saranno prese in considerazione le offerte tecniche che non contengono tutti gli elementi del 
singolo lotto cui si riferiscono. 

La graduatoria verrà assegnata secondo i criteri di valutazione: 
- offerta economica: punti max 30; 
- offerta tecnica: punti max 70. 

Il dettaglio dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica con i relativi punteggi sono esplicitati al 
successivo paragrafo 2.. 

Per l’attribuzione dei punteggi dei singoli criteri saranno considerate le prime due cifre dopo la 
virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento. 

 

2. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 

a. LOTTO 1  

Parametri Punti max  Modalità attribuzione 
punteggio 

Effettuazione di analogo servizio presso strutture 
ospedaliere, ASL, cliniche… nei 5 anni precedenti la data 
di scadenza del bando di gara. 
(presentare documentazione/dichiarazione) 

10 SI/NO 

Presentazione offerta anche per lotto 2 5 SI/NO 

Presentazione offerta anche per lotto 3 5 SI/NO 

Fornitura apparecchiature backup  10 SI/NO 

Tempi di assistenza: intervento tecnico per manutenzione 
correttiva entro: 
- 6 ore lavorative dalla chiamata : 0 punti 
- 5 ore lavorative dalla chiamata: 5 punti 
- 4 ore lavorative dalla chiamata: 10 punti 
- 3 ore lavorative dalla chiamata: 15 punti 
- 2 ore lavorative dalla chiamata: 20 punti 
(Con attribuzione di punteggi intermedi per tempi 
intermedi tramite formula proporzionale) 

20 proporzionale 

Tempi di assistenza. Risoluzione del guasto entro: 
- 2 giorni lavorativi dall’intervento: 0 punti 
- 1 giorno lavorativo: 20 punti 
(Con attribuzione di punteggi intermedi per tempi 
intermedi tramite formula proporzionale) 

20 proporzionale 

 70  
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b. LOTTO 2  

Parametri Punti max 
 

Modalità attribuzione 
punteggio 

Effettuazione di analogo servizio presso strutture 
ospedaliere, ASL, cliniche… nei 5 anni precedenti la data 
di scadenza del bando di gara. 
 (presentare documentazione/dichiarazione) 

15 SI/NO 

Presentazione offerta anche per lotto 1 5 SI/NO 

Presentazione offerta anche per lotto 3 5 SI/NO 
Tempi di assistenza: intervento tecnico per manutenzione 
correttiva entro: 
- 6 ore lavorative dalla chiamata : 0 punti 
- 5 ore lavorative dalla chiamata: 8 punti 
- 4 ore lavorative dalla chiamata: 12 punti 
- 3 ore lavorative dalla chiamata: 18 punti 
- 2 ore lavorative dalla chiamata: 25 punti 
(Con attribuzione di punteggi intermedi per tempi 
intermedi tramite formula proporzionale) 

25 proporzionale 

Tempi di assistenza. Risoluzione del guasto entro: 
- 2 giorni lavorativi dall’intervento : 0 punti 
- 1 giorno lavorativo: 20 punti 
(Con attribuzione di punteggi intermedi per tempi 
intermedi tramite formula proporzionale) 

20 proporzionale 

 70  
 

 

c. LOTTO 3 

Parametri Punti max Modalità attribuzione 
punteggio 

Effettuazione di analogo servizio presso strutture 
ospedaliere, ASL, cliniche… nei 5 anni precedenti la data 
di scadenza del bando di gara. 
 (presentare documentazione/dichiarazione) 

10 SI/NO 

Presentazione offerta anche per lotto 1 5 SI/NO 

Presentazione offerta anche per lotto 2 5 SI/NO 

Tempi della fornitura. Fornitura entro: 
- 2 giorni lavorativi: 0 punti 
- 1 giorno lavorativo:  15 punti 
- 4 ore lavorative dalla chiamata: 30 punti 
(Con attribuzione di punteggi intermedi per tempi 
intermedi tramite formula proporzionale) 

30 proporzionale 

Controllo dei livelli di prodotto della macchina con 
modalità remota 20 SI/NO 

 70  
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA  

Verrà applicata la seguente formula: 

Punteggio totale = Punteggio economico (PE) + Punteggio tecnico (PT) 

 

Il PE verrà calcolato utilizzando la formula lineare a punteggio assoluto: 

 

PE = 30 X  

 

 

Dove: 

Pb = prezzo a base d’asta 

Ps = prezzo soglia (pari  a Pb/2) 

Po = prezzo offerto 

 

 

___________ 

Pb – Ps 

Pb – P0 


