
OT(max)i =
Migliore offerta economica relativamente 

all’elemento (i)

OT (a)i =
offerta economica del concorrente (a) 

relativamente
all’elemento (i)

OT(max)i =
Migliore offerta economica relativamente 

all’elemento (i)

OT (a)i =
offerta economica del concorrente (a) 

relativamente
all’elemento (i)

OT(max)i =
Migliore offerta economica relativamente 

all’elemento (i)

OT (a)i =
offerta economica del concorrente (a) 

relativamente
all’elemento (i)

OT(max)i =
Migliore offerta economica relativamente 

all’elemento (i)

OT (a)i =
offerta economica del concorrente (a) 

relativamente
all’elemento (i)

OT(max)i =
Migliore offerta economica relativamente 

all’elemento (i)

OT (a)i =
offerta economica del concorrente (a) 

relativamente
all’elemento (i)

OT(max)i =
Migliore offerta economica relativamente 

all’elemento (i)

OT (a)i =
offerta economica del concorrente (a) 

relativamente
all’elemento (i)

OT(max)i =
Migliore offerta economica relativamente 

all’elemento (i)

OT (a)i =
offerta economica del concorrente (a) 

relativamente
all’elemento (i)

OT(max)i =
Migliore offerta economica relativamente 

all’elemento (i)

OT (a)i =
offerta economica del concorrente (a) 

relativamente
all’elemento (i)

OT(max)i =
Migliore offerta economica relativamente 

all’elemento (i)

OT (a)i =
offerta economica del concorrente (a) 

relativamente
all’elemento (i)

OT(max)i =
Migliore offerta economica relativamente 

all’elemento (i)

OT (a)i =
offerta economica del concorrente (a) 

relativamente
all’elemento (i)

OT(max)i =
Migliore offerta economica relativamente 

all’elemento (i)

OT (a)i =
offerta economica del concorrente (a) 

relativamente
all’elemento (i)

11

Ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi di listino per 
Strumenti per la misurazione (Listino FLUKE STRUMENTI DI 
MISURA)

Nel caso 
OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i
                                                                                                                                                                                       

Nel caso 
OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

8
CRITERIO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO NUMERICO
Dichiarazione contenuta nell’offerta economica, in cui si 
esplicita il ribasso offerto (espresso in percentuale R(a)i) .

9
Ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi di listino per 
Lampade (Listino PHILIPS) 

Nel caso 
OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i
                                                                                                                                                                                       

Nel caso 
OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

8
CRITERIO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO NUMERICO
Dichiarazione contenuta nell’offerta economica, in cui si 
esplicita il ribasso offerto (espresso in percentuale R(a)i) .

10
Ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi di listino per 
Lampade (Listino OSRAM)

Nel caso 
OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i
                                                                                                                                                                                       

Nel caso 
OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

8
CRITERIO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO NUMERICO
Dichiarazione contenuta nell’offerta economica, in cui si 
esplicita il ribasso offerto (espresso in percentuale R(a)i) .

7
Ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi di listino per 
Illuminazione  (Listino BEGHELLI EMERGENZA)

Nel caso 
OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i
                                                                                                                                                                                       

Nel caso 
OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

6
CRITERIO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO NUMERICO
Dichiarazione contenuta nell’offerta economica, in cui si 
esplicita il ribasso offerto (espresso in percentuale R(a)i) .

8
Ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi di listino per 
Illuminazione (Listino 3F FILIPPI)

Nel caso 
OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i
                                                                                                                                                                                       

Nel caso 
OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

6
CRITERIO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO NUMERICO
Dichiarazione contenuta nell’offerta economica, in cui si 
esplicita il ribasso offerto (espresso in percentuale R(a)i) .

5
Ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi di listino per 
Minuteria e connettori (Listino GEWISS BUILDING)

Nel caso 
OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i
                                                                                                                                                                                       

Nel caso 
OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

5
CRITERIO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO NUMERICO
Dichiarazione contenuta nell’offerta economica, in cui si 
esplicita il ribasso offerto (espresso in percentuale R(a)i) .

6
Ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi di listino per 
Illuminazione (Listino DISANO ILLUMINAZIONE)

Nel caso 
OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i
                                                                                                                                                                                       

Nel caso 
OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

5
CRITERIO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO NUMERICO
Dichiarazione contenuta nell’offerta economica, in cui si 
esplicita il ribasso offerto (espresso in percentuale R(a)i) .

3

Ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi di listino per 
Apparecchiature per
impiantistica civile industriale (Listino ABB)

Nel caso 
OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i
                                                                                                                                                                                       

Nel caso 
OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

8
CRITERIO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO NUMERICO
Dichiarazione contenuta nell’offerta economica, in cui si 
esplicita il ribasso offerto (espresso in percentuale R(a)i) .

4
Ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi di listino per 
Minuteria e connettori (Listino CEMBRE)

Nel caso 
OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i
                                                                                                                                                                                       

Nel caso 
OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

6
CRITERIO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO NUMERICO
Dichiarazione contenuta nell’offerta economica, in cui si 
esplicita il ribasso offerto (espresso in percentuale R(a)i) .

1

Ribasso unico percentuale da applicarsi all'intero listino per 
Apparecchiature per
impiantistica civile industriale (Listino GEWISS POWER)

Nel caso 
OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i
                                                                                                                                                                                       

Nel caso 
OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

5
CRITERIO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO NUMERICO
Dichiarazione contenuta nell’offerta economica, in cui si 
esplicita il ribasso offerto (espresso in percentuale R(a)i) .

2

Ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi di listino per 
Apparecchiature per
impiantistica civile industriale (Listino SCHNEIDER ELECTRIC)

Nel caso 
OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i
                                                                                                                                                                                       

Nel caso 
OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

6
CRITERIO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO NUMERICO
Dichiarazione contenuta nell’offerta economica, in cui si 
esplicita il ribasso offerto (espresso in percentuale R(a)i) .

CIG 81537818EF - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE DELLE LINEE E DEGLI IMPIANTI FER S.R.L. 2020 
– 2023 OLTRE OPZIONE

Sistema di Valutazione delle Offerte - SVO - OFFERTA ECONOMICA

N. MATERIALE RICHIESTO (CON INDICAZIONE 
DEL LISTINO DI RIFERIMENTO)

Criterio di valutazione Punteggio massimo RICHIESTA



OT(max)i =
Migliore offerta economica relativamente 

all’elemento (i)

OT (a)i =
offerta economica del concorrente (a) 

relativamente
all’elemento (i)

OT(max)i =
Migliore offerta economica relativamente 

all’elemento (i)

OT (a)i =
offerta economica del concorrente (a) 

relativamente
all’elemento (i)

OT(max)i =
Migliore offerta economica relativamente 

all’elemento (i)

OT (a)i =
offerta economica del concorrente (a) 

relativamente
all’elemento (i)

OT(max)i =
Migliore offerta economica relativamente 

all’elemento (i)

OT (a)i =
offerta economica del concorrente (a) 

relativamente
all’elemento (i)

OT(max)i =
Migliore offerta economica relativamente 

all’elemento (i)

OT (a)i =
offerta economica del concorrente (a) 

relativamente
all’elemento (i)

16

Estensione della garanzia sui materiali forniti superiore ai due 
anni minimi previsti per legge (MAX 24 mesi)
L'offerente dovrà indicare in mesi la disponibilità ad estendere 
la garanzia sui beni forniti, rispetto al minimo previsto di 2 anni 
+ 0 mesi al massimo previsto di 2 anni + 24 mesi.
ES.: L'offerente che intenda maggiorare il periodo di garanzia 
di 6 mesi rispetto ai 2 anni minimi, dovrà indicare nell'offerta il 
numero 6. L'offerente che intenda maggiorare il periodo di 
garanzia di 24 mesi rispetto ai 2 anni minimi, dovrà indicare 
nell'offerta il numero 24.

Nel caso 
OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i
                                                                                                                                                                                       

Nel caso 
OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

5
CRITERIO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO NUMERICO
Dichiarazione contenuta nell’offerta economica, in cui si 
esplicita l'aumento offerto (espresso in mesi R(a)i) .

15

Riduzione dei giorni di consegna del materiale ordinato 
(n. giorni di consegna: minimo 3 giorni, massimo 7 giorni)
L'offerente dovrà indicare la riduzione in giorni del numero di 
giorni di consegna, rispetto al massimo previsto di 7.
ES.: L'offerente che intenda garantire una consegna in 
massimo 5 giorni, dovrà indicare nell'offerta una riduzione di 2 
giorni rispetto al massimo stabilito di 7 giorni.

Nel caso 
OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i
                                                                                                                                                                                       

Nel caso 
OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

5
CRITERIO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO NUMERICO
Dichiarazione contenuta nell’offerta economica, in cui si 
esplicita il ribasso offerto (espresso in giorni R(a)i) .

13
Ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi di listino per 
materiale analogo (altri listini)

Nel caso 
OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i
                                                                                                                                                                                       

Nel caso 
OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

8
CRITERIO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO NUMERICO
Dichiarazione contenuta nell’offerta economica, in cui si 
esplicita il ribasso offerto (espresso in percentuale R(a)i) .

14
Ribasso sul costo degli oneri trasporto a carico di FER (€ 8,00) 
qualora l’importo del materiale sia inferiore a € 80,00.
Per tale criterio, è ammesso il ribasso del 100%.

Nel caso 
OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i
                                                                                                                                                                                       

Nel caso 
OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

5
CRITERIO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO NUMERICO
Dichiarazione contenuta nell’offerta economica, in cui si 
esplicita il ribasso offerto (espresso in percentuale R(a)i) .

12
Ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi di listino per 
Cavi e bobine (Listino GENERAL CAVI)

Nel caso 
OT(max)i > 0 

V(ap)i = OT(a)i / OT(max)i
                                                                                                                                                                                       

Nel caso 
OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1

6
CRITERIO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO NUMERICO
Dichiarazione contenuta nell’offerta economica, in cui si 
esplicita il ribasso offerto (espresso in percentuale R(a)i) .


