
ALLEGATO D 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE Migliorie Offerte - Automezzo con allestimento speciale per trasporto 1 

detenuto disabile in carrozzina 

Offerta tecnica  punteggio massimo 70 punti 

 
Valore caratteristica 

tecnica 
Punteggio massimo Peso percentuale Punteggio attribuito 

1 Veicolo base  9   

1.1 
Climatizzazione abitacolo con 
bocchette di aerazione 
orientabili nella zona centrale 

 3 100 3,00 

1.2 Cruise Control  3 100 3,00 

1.3 
Controllo elettronico della 
pressione dei pneumatici 

 3 100 3,00 

2 Allestimento   8   

2.1 

Sistema di ritenuta 
elettromeccanica delle manette 
con cavo di sicurezza 
riavvolgibile, con sblocco 
temporizzato, dispositivo 
antishock e serratura con 
chiave di sicurezza 
riprogrammabile, con 
mappatura unica per ogni 
veicolo ma diversa da veicolo a 
veicolo, sensore di stato per 
fornire informazioni in remoto. 

 2 100 2,00 

2.2 

Sistemi di sicurezza pneumatici 
nel rispetto della normativa 
FINABEL 20A5 (parte stradale) 
compresa ruota di scorta. 

 6 100 6,00 

3 Servizi  53   

3.1 

Fornitura in opera (compreso 
smontaggio, montaggio, 
equilibratura e convergenza) di 
pneumatici, pari marca di 
quelle di primo 
equipaggiamento, nel periodo 
di garanzia, con facoltà di scelta 
per l'Amministrazione tra le 
tipologie estive e/o invernali. 

n. 4 pneumatici 

8 

50 4,00 

n. 8 pneumatici 100 8,00 

3.2 

Periodo complessivo di 
garanzia su veicolo base ed 
allestimento speciale trasporto 
detenuti 

36 Mesi - 150.000 Km 

20 

33 6,60 

48 Mesi - 200.000 Km 66 13,20 

60 mesi - 250.000 Km 100 20,00 

3.3 

Soccorso stradale gratuito, 24 
ore su 24, sul luogo di fermo, in 
città, su tutte le strade e 
autostrade italiane, con il 
trasporto del mezzo presso 
autofficina autorizzata dalla 
casa costruttrice. 

12 mesi 

16 

16 2,56 

24 mesi 30 4,80 

36 mesi 60 9,60 

48 mesi 75 12,00 

60 mesi 100 16,00 

3.4 Centri di assistenza 
>1 per ogni provincia 

9 
50 4,50 

>2 per ogni provincia 100 9,00 

N.B. (1) Fermo restando che dovrà essere garantito un centro di assistenza (proprio, autorizzato o convenzionato) per ogni provincia, si 
valuterà il punteggio ulteriore da assegnare ai concorrenti per la maggiore capillarità dei centri di assistenza, fino ad un massimo di 9 (nove) 
punti. 



N.B. (2) Per l’attribuzione dei punteggi inerenti i sub criteri indicati, qualora nessun concorrente dovesse ottenere il massimo punteggio 
previsto dallo stesso sottocriterio, la Commissione procederà con il metodo della riparametrazione secondo la procedura prevista dalle linee 
guida n. 2, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio 
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, attribuendo il punteggio massimo previsto, all’offerta 
qualitativamente migliore, con conseguente rimodulazione delle altre offerte concorrenti, in relazione ai pesi percentuali fissati. 

 

 

Offerta economica punteggio massimo 30 punti (proporzionale) 

(N.B. Il punteggio attribuito al prezzo offerto sarà calcolato secondo la procedura prevista dalle linee guida n. 2, di attuazione del 
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016.) 

Il “Punteggio economico” sarà calcolato sulla base della seguente formula: 

1 nell’ipotesi in cui pervengano un numero di offerte ≥ 3 con la seguente formula:  

 Px= Ci*30 

dove: 

Ci (per Ai ≤ Asoglia ) = X*Ai / Asoglia 

Ci(per Ai > Asoglia ) = X + (1-X)*((Ai - Asoglia ) / (Amax – Asoglia)) 

Legenda: 

Ci: coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 

Ai: valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo; 

Asoglia: media aritmetica dei valori dell’offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 

Amax: valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prezzo)  

X: 0,80. 

Il punteggio attribuibile al concorrente sarà assegnato con un valore numerico approssimato al secondo decimale (es. 0,01). 

2 nell’ipotesi in cui pervengano solo 2 offerte  con la seguente formula:  

 P(x)=30*R(x)/Rmax 

dove: 

P(x) = punteggio attribuito al concorrente 

R(x) = valore offerto (ribasso) dal concorrente (a) 

Rmax = valore dell’offerta più conveniente (max ribasso) 
 

 


