
OT(max)i =
Migliore offerta tecnica relativamente all’elemento 

(i)

OT (a)i =
offerta tecnica del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =
Migliore offerta tecnica relativamente all’elemento 

(i)

OT (a)i =
offerta tecnica del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =
Migliore offerta tecnica relativamente all’elemento 

(i)

OT (a)i =
offerta tecnica del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =
Migliore offerta tecnica relativamente all’elemento 

(i)

CIG 81760501E7 - Fornitura e posa in opera di garitte prefabbricate per sistema di protezione passaggi a livello di linea
SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE SVO

OFFERTA TECNICA

1

Caratteristiche costruttive del manufatto prefabbricato
L'operatore economico esporrà dettagliatamente le caratteristiche del proprio prodotto in relazione a quanto 
sancito ai capitoli 6 e 7 della Specifica Tecnica "DO.PO.DPP.GOP.01.014 SPECIFICA TECNICA FORNITURA GARITTE 
MONOBLOCCO PREFABBRICATE_rev.2.0". La trattazione dovrà essere esposta secondo i seguenti punti, 
ripercorrendo i paragrafi proposti da Specifica Tecnica:
6.1 Caratteristiche costruttive generali: prestare particolare attenzione alle prescrizioni di Fig. 1. 
6.2 Carichi di progetto: impegno a fornire a FER la documentazione di verifica strutturale.
7.1 Basamento.
7.2 Pareti.
7.3 Copertura.
7.4 Pavimento sopraelevato.
L'offerente dovrà inoltre esporre l'elenco delle voci e delle rispettive quantità che concorrono alla completa 
realizzazione del manufatto stesso. (1)
Sarà positivamente apprezzata la soluzione che sul piano tecnologico, funzionale, strutturale risponda maggiormente 
alle esigenze della Stazione Appaltante soddisfando comunque ed in ogni caso i requisiti minimi stabiliti in Specifica 
tecnica FER. 
Il giudizio della commissione deriverà dall'esame congiunto della trattazione descrittiva e dell'elenco dei beni 
proposto.

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

15

CRITERIO DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE.
Capitolo contenuto nella Relazione tecnica.
L'elencazione dei beni NON DOVRA' IN ALCUN MODO FARE RIFERIMENTO A 
ELEMENTI ECONOMICI PENA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.
[GIUDIZIO DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE CON PUNTEGGIO DA 0 A 10]

N. ELABORATI RICHIESTIElemento di valutazione Criterio di valutazione
Punteggio 
massimo

Caratteristiche dell'impianto elettrico interno
L'operatore economico esporrà dettagliatamente le caratteristiche del proprio prodotto in relazione a quanto 
sancito al capitolo 8 della Specifica Tecnica "DO.PO.DPP.GOP.01.014 SPECIFICA TECNICA FORNITURA GARITTE 
MONOBLOCCO PREFABBRICATE_rev.2.0". La trattazione dovrà essere esposta ripercorrendo i paragrafi proposti da 
Specifica Tecnica da 8.1 a 8.8.
L'offerente dovrà inoltre esporre l'elenco delle voci e delle rispettive quantità che intende utilizzare per la completa 
realizzazione dellimpianto stesso. (1)
Sarà positivamente apprezzata la soluzione tecnica che nel complesso renderà più completa e funzionale la fornitura 
rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante soddisfando comunque ed in ogni caso i requisiti minimi stabiliti in 
Specifica tecnica FER. . 
Il giudizio della commissione deriverà dall'esame congiunto della trattazione descrittiva e dell'elenco dei beni 
proposto.

2

CRITERIO DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE.
Capitolo contenuto nella Relazione tecnica.
L'elencazione dei beni NON DOVRA' IN ALCUN MODO FARE RIFERIMENTO A 
ELEMENTI ECONOMICI PENA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.
[GIUDIZIO DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE CON PUNTEGGIO DA 0 A 10]

15

10

CRITERIO DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE.
Capitolo contenuto nella Relazione tecnica.
L'elencazione dei beni NON DOVRA' IN ALCUN MODO FARE RIFERIMENTO A 4

Quadro elettrico ed Alimentazione degli impianti LFM
L'operatore economico illustrerà dettagliatamente le caratteristiche del proprio prodotto in relazione a quanto 
sancito al capitolo 9 - punto 9.1 Quadro elettrico QGBT e punto 9.2 Alimentazione da punto di consegna ENEL della 
Specifica Tecnica "DO.PO.DPP.GOP.01.014 SPECIFICA TECNICA FORNITURA GARITTE MONOBLOCCO 
PREFABBRICATE_rev.2.0". 
L'offerente dovrà inoltre esporre l'elenco delle voci e delle rispettive quantità che intende utilizzare per la completa 
realizzazione dellimpianto stesso. (1)
Sarà positivamente apprezzata la soluzione tecnica che nel complesso renda più completa e funzionale la fornitura 
rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante soddisfando comunque ed in ogni caso i requisiti minimi stabiliti in 
Specifica tecnica FER.
Il giudizio della commissione deriverà dall'esame congiunto della trattazione descrittiva e dell'elenco dei beni 
proposto.

3 8

CRITERIO DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE.
Capitolo contenuto nella Relazione tecnica.
L'elencazione dei beni NON DOVRA' IN ALCUN MODO FARE RIFERIMENTO A 
ELEMENTI ECONOMICI PENA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.
[GIUDIZIO DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE CON PUNTEGGIO DA 0 A 10]

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

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

Caratteristiche dell'Impianto di messa a terra
L'operatore economico illustrerà dettagliatamente le caratteristiche del proprio prodotto in relazione a quanto 
sancito ai capitoli 6 - punto 6.3 Impianto di messa a terra  e 9 - punto 9.3 Impianto di messa a terra della Specifica 
Tecnica "DO.PO.DPP.GOP.01.014 SPECIFICA TECNICA FORNITURA GARITTE MONOBLOCCO PREFABBRICATE_rev.2.0". 
L'offerente dovrà inoltre esporre l'elenco delle voci e delle rispettive quantità che intende utilizzare per la completa 
realizzazione dellimpianto stesso. (1)

Nel caso 
OT(max)i > 0 

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

Nel caso 



OT (a)i =
offerta tecnica del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =
Migliore offerta tecnica relativamente all’elemento 

(i)

OT (a)i =
offerta tecnica del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

OT(max)i =
Migliore offerta tecnica relativamente all’elemento 

(i)

OT (a)i =
offerta tecnica del concorrente (a) relativamente

all’elemento (i)

(1) BUSTA B - Schema tipo per la redazione dell'elenco dei beni, valido per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente Sistema di Valutazione delle Offerte

2

CRITERIO DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE.
Paragrafo contenuto nella Relazione tecnica.
L'elencazione dei beni NON DOVRA' IN ALCUN MODO FARE RIFERIMENTO A 
ELEMENTI ECONOMICI PENA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.
[GIUDIZIO DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE CON PUNTEGGIO DA 0 A 10]

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

Caratteristiche del sistema di Climatizzazione ad espansione diretta
L'operatore economico illustrerà dettagliatamente le caratteristiche del proprio prodotto in relazione a quanto 
sancito al capitolo 9 - punto 9.5 Sistema di climatizzazione a espansione diretta  della Specifica Tecnica 
"DO.PO.DPP.GOP.01.014 SPECIFICA TECNICA FORNITURA GARITTE MONOBLOCCO PREFABBRICATE_rev.2.0". 
L'offerente dovrà inoltre esporre l'elenco delle voci e delle rispettive quantità che intende utilizzare per la completa 
realizzazione del sistema stesso. (1)
Sarà positivamente apprezzata la soluzione tecnica che nel complesso renderà più completa e funzionale la fornitura 
rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante soddisfando comunque ed in ogni caso i requisiti minimi stabiliti in 
Specifica tecnica FER.
Il giudizio della commissione deriverà dall'esame congiunto della trattazione descrittiva e dell'elenco dei beni 
proposto.

8

CRITERIO DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE.
Capitolo contenuto nella Relazione tecnica.
L'elencazione dei beni NON DOVRA' IN ALCUN MODO FARE RIFERIMENTO A 
ELEMENTI ECONOMICI PENA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.
[GIUDIZIO DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE CON PUNTEGGIO DA 0 A 10]

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

Allegato

ALLEGATO ALL'OFFERTA ECONOMICA - ELENCO BENI
Documento contenente PER CIASCUN BENE elencato come in offerta tecnica: la denominazione/descrizione, la 
quantità, il prezzo unitario. (2) 
L'elenco deve contenere ogni voce atta a realizzare fornitura e posa di n. 1 garitta.

Si precisa che l'indicazione dei prezzi unitari di ciascun bene , da allegare all'offerta economica, NON SARA' OGGETTO DI ALCUNA VALUTAZIONE.
Tale computazione sarà presa in considerazione laddove in fase esecuzione fosse necessario procedere con modifiche dei tipologici proposti.

OFFERTA ECONOMICA

14

Ribasso unico percentuale da applicarsi all'importo stimato posto a base gara per la fornitura e posa di n. 1 garitta 
prefabbricata € 22.000,00, intendendo compresi gli oneri di trasporto, carico e scarico a cura dell'impresa.
L’aliquota percentuale offerta dovrà essere espressa con un numero massimo di decimali pari a 2 (due).  Eventuali 
ulteriori cifre non verranno prese in nessun modo in considerazione. 

30
Dichiarazione contenuta nell’offerta economica, in cui si esplicita il ribasso offerto 
(espresso in percentuale R(a)i) .

CRITERIO DI VALUTAZIONE ON/OFF.
Copia della relativa certificaizone (summenzionata certificazione non concorre ai 
fini della detemrinazione del numero massimo di pagine)
[GIUDIZIO NON-DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE: n-iesimo/n-max]

10 L'elencazione dei beni NON DOVRA' IN ALCUN MODO FARE RIFERIMENTO A 
ELEMENTI ECONOMICI PENA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA.
[GIUDIZIO DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE CON PUNTEGGIO DA 0 A 10]

4

V(ap)i = 0 → sogge o non in possesso della cer ficazione
V(ap)i = 1 → Sogge o in possesso della cer ficazione

CRITERIO DI VALUTAZIONE ON/OFF.
Copia della relativa certificaizone (summenzionata certificazione non concorre ai 
fini della detemrinazione del numero massimo di pagine)
[GIUDIZIO NON-DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE: n-iesimo/n-max]

CRITERIO DI VALUTAZIONE QUANTITATIVO NUMERICO.
Copia della relativa certificaizone (summenzionata certificazione non concorre ai 
fini della detemrinazione del numero massimo di pagine)
[GIUDIZIO NON-DISCREZIONALE DELLA COMMISSIONE: n-iesimo/n-max]

7

realizzazione dellimpianto stesso. (1)
Sarà positivamente apprezzata la soluzione tecnica che nel complesso renderà più completa e funzionale la fornitura 
rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante soddisfando comunque ed in ogni caso i requisiti minimi stabiliti in 
Specifica tecnica FER.
Il giudizio della commissione deriverà dall'esame congiunto della trattazione descrittiva e dell'elenco dei beni 
proposto.

Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015

8 Possesso della certificazione UNI EN ISO 45001:2018
V(ap)i = 0 → sogge o non in possesso della cer ficazione

V(ap)i = 1 → Sogge o in possesso della cer ficazione

9
Attribuzione del rating di legalità 
(art. 5ter D.L. n° 1/2012, come modificato dal D.L. n° 29/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 62/2012)

Numero stelle attribuite                          V(ap)i
   

             Una ‘stelletta’                 ->            0,33
             Due ‘stellette’                 ->            0,66

             Tre ‘stellette’                 ->               1

2

2

5

Caratteristiche del sistema di Ventilazione meccanica
L'operatore economico illustrerà dettagliatamente le caratteristiche del proprio prodotto in relazione a quanto 
sancito al capitolo 9 - punto 9.4 Ventilazione meccanica  della Specifica Tecnica "DO.PO.DPP.GOP.01.014 SPECIFICA 
TECNICA FORNITURA GARITTE MONOBLOCCO PREFABBRICATE_rev.2.0". 
L'offerente dovrà inoltre esporre l'elenco delle voci e delle rispettive quantità che intende utilizzare per la completa 
realizzazione del sistema stesso. (1)
Sarà positivamente apprezzata la soluzione tecnica che nel complesso renderà più completa e funzionale la fornitura 
rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante soddisfando comunque ed in ogni caso i requisiti minimi stabiliti in 
Specifica tecnica FER.
Il giudizio della commissione deriverà dall'esame congiunto della trattazione descrittiva e dell'elenco dei beni 
proposto.

8

Nel caso 
OT(max)i = 0 

V(ap)i = 1



L'elencazione dei beni NON DOVRA' IN ALCUN MODO FARE RIFERIMENTO A ELEMENTI ECONOMICI pena l'esclusione dalla procedura.

Id. Voce Denominazione/Descrizione del bene Quantità
1.1(*)

1.2
…

1.n

Id. Voce Denominazione/Descrizione del bene Quantità
2.1
2.2
…

2.n

Id. Voce Denominazione/Descrizione del bene Quantità
6.1
6.2
…

6.n

(2) BUSTA C - Schema tipo per la redazione dell'elenco dei beni allegato all'Offerta Economica
L'offerente dovrà riproporre gli elenchi già redatti in sede di offerta tecnica con inclusione del prezzo unitario corrispondente a ciascun bene.

Id. Voce Denominazione/Descrizione del bene Quantità Prezzo unitario (in cifre)
1.1
1.2
…

1.n

Id. Voce Denominazione/Descrizione del bene Quantità Prezzo unitario (in cifre)
2.1
2.2
…

2.n

Id. Voce Denominazione/Descrizione del bene Quantità Prezzo unitario (in cifre)
6.1
6.2
…

6.n

Punto 2 - Caratteristiche dell'impianto elettrico interno

Punto 6 - Caratteristiche  del sistema di Climatizzazione ad espansione diretta

[…] punti 3, 4, 5 

Punto 1 - Caratteristiche costruttive del manufatto prefabbricato

Punto 2 - Caratteristiche dell'impianto elettrico interno

Punto 6 - Caratteristiche  del sistema di Climatizzazione ad espansione diretta

[…] punti 3, 4, 5 

Punto 1 - Caratteristiche costruttive del manufatto prefabbricato

(*) in caso di sub-componenti delle voci proseguire con la 
numerazione [es.: 1.1.1. , 1.1.2., … , 1.1.m]


