COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA - SERVIZI DI
ARCHIVIAZIONE E GESTIONE PARTE DEI DOCUMENTI CARTACEI DEL COMUNE DI
FALCONARA MARITTIMA

1) OFFERTA TECNICA - MAX 70 PUNTI - così ripartita:
A) Distanza dei locali di archivio dalla sede del Comune di Falconara Marittima, Piazza Carducci
n. 4, che non dovrà comunque essere superiore a 50 (cinquanta) Km, pena l’esclusione dalla procedura
di gara - MAX PUNTI 10
Il punteggio sarà assegnato sulla base della seguente formula:
Pdl = 10 x dist (min)
dist (i)
dove:
Pdl = punteggio della distanza dei locali assegnato
dist (min): è la distanza minima offerta in gara;
dist (i): è la distanza indicata dal concorrente che si sta valutando;
La distanza sarà misurata sulla base della viabilità ordinaria mediante verifica sul sito
www.viamichelin.it – itinerario più corto -, dove verrà indicato come luogo di provenienza la Sede
comunale sita in Piazza Carducci n. 4 e come punto di arrivo l’indirizzo dei locali di archivio indicati in
gara. In caso di discordanza, ed in particolare se il percorso risultante dal sito suddetto sarà più lungo
rispetto a quello dichiarato dalla ditta in sede di offerta, la ditta stessa dovrà giustificare e documentare
il percorso più breve.
B) Caratteristiche migliorative dei locali e delle attrezzature per la custodia della documentazione
rispetto a quelle previste dal capitolato - MAX PUNTI 20
Si valuteranno in particolare le caratteristiche dei locali che consentono condizioni ambientali in grado
di garantire la migliore conservazione della documentazione cartacea. Verranno inoltre valutate le
attrezzature messe a disposizione all’interno dei locali (scaffali, arredi, ecc.) che consentano una
migliore conservazione e facilità di accesso e di reperimento del materiale cartaceo.
C) Qualifiche ed esperienza maturata dal personale dipendente messo a disposizione per la
gestione del servizio - MAX PUNTI 15
In particolare verrà valutato il curriculum professionale del dipendente o dipendenti che svolgeranno i
servizi all’interno dei locali e quello a cui sarà affidata l’attività accessoria di consulenza archivistica
specialistica, da fornire nella fase di avvio del contratto, nonché del personale che svolgerà l’attività di
scarto durante il periodo di durata del contratto.
D) Tempistica nella consegna dei documenti - MAX PUNTI 10
I punteggi verranno assegnati sulla base delle riduzioni dei tempi previsti dal capitolato speciale di
appalto per la consegna dei documenti, sia per quelli ordinari che per quelli previsti in caso di urgenza,
come segue:

1

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

- riduzione della tempistica ordinaria stabilita in 24 ore lavorative dalla richiesta – max 6 punti
Verranno assegnati 0,5 punti per ogni ora in meno offerta rispetto alla tempistica ordinaria prevista dal
capitolato di 24 ore lavorative dalla richiesta;
- riduzione della tempistica in caso di urgenza stabilita in 4 ore dalla richiesta – max 4 punti. Verrà
assegnato 1 (un) punto per ogni mezz’ora in meno (30 minuti) offerta rispetto alla tempistica in caso di
urgenza prevista dal capitolato di 4 ore dalla richiesta.
E) servizi e funzionalità integrative e/o migliorative rispetto a quelle previste nel presente
capitolato - MAX PUNTI 15
Verranno valutati in particolare quei servizi e quelle funzionalità che migliorano e integrano il servizio
prestato, come, a titolo esemplificativo, attività di supporto nella scelta dei documenti da archiviare e
quelli da scartare oppure attività che consentano una gestione informatizzata dei documenti archiviati o
ampliamento delle fasce orarie minime di apertura dell’archivio o comunque ogni altro servizio
accessorio utile e funzionale per l’archiviazione, custodia e gestione dei documenti da parte dell’Ente.
I punteggi relativi ai suddetti elementi e sotto-elementi di valutazione, ad eccezione degli elementi
individuati con le lettere A) e D), verranno assegnati, ad insindacabile giudizio della Commissione
Giudicatrice appositamente nominata, come segue:
Pt (a) =Σn (Wi * V(a)i)
dove:
Pt (a) = punteggio finale attribuito all’offerta tecnica del concorrente (a)
Wi = peso attribuito all’elemento o sotto-elemento i-esimo
V(a)i = coefficiente definito calcolato dalla Commissione relativo alla prestazione dell’offerta (a)
rispetto all’elemento o sotto-elemento (i) variabile tra zero e uno;
n = numero totale degli elementi e sottoelementi di valutazione;
Σ = sommatoria.
I coefficienti V(a)i sono determinati sulla base della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente
dai singoli commissari.
Al fine di consentire la verifica dell’omogeneità e della coerenza dei giudizi espressi dalla
Commissione, viene predefinita la seguente griglia dei valori:
Giudizio
Coefficienti
Eccellente
1,00
Ottimo
0,90
Molto buono
0,80
Buono
0,70
Discreto
0,60
Più che sufficiente
0,50
Sufficiente
0,40
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Appena sufficiente
Scarso
Insufficiente

0,30
0,20
0,00

Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con
arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a
cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.
In dettaglio i coefficienti V(a)i sono determinati come di seguito indicato:
- ciascun commissario attribuirà discrezionalmente ad ogni singola offerta e per ogni elemento o
sotto-elemento di valutazione un coefficiente compreso tra 0 e 1 sulla base della griglia di valori
sopra indicata;
- successivamente sarà effettuata la media dei coefficienti per ogni elemento o sotto-elemento di
valutazione relativamente a ciascuna offerta;
- si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i
commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale
media massima le medie provvisorie prima calcolate determinando i singoli coefficienti Vi;
- infine i coefficienti come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi previsti e la somma dei
punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi o sotto-elementi di
valutazione dell’offerta tecnica.
La sommatoria per ciascun parametro dei coefficienti V(a)i per i relativi punteggi determinerà il
punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente, a cui vanno aggiunti i punteggi
assegnati agli elementi di cui alle lettere A) ed D), la cui assegnazione è automatica sulla base di
quanto proposto. Il risultato di tale somma costituisce il punteggio assegnato a ciascuna offerta tecnica.
Ai fini dell’offerta non saranno prese in considerazione eventuali proposte che non si traducano in
impegni contrattuali precisi e verificabili in corso d’opera.
2) OFFERTA ECONOMICA - MAX PUNTI 30
Il concorrente dovrà indicare in sede di gara un ribasso unico percentuale da applicarsi su tutti gli
importi posti a base di gara riportati nella tabella contenuta nell’art. 8 del capitolato speciale di appalto.
Il punteggio, per un massimo di 30 punti, verrà attribuito in base alla seguente formula:
R(a)
Pe (a) = PEmax x _______
Rmax
dove:
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Pe (a) = punteggio finale attribuito all’offerta economica del concorrente (a)
PEmax = 30
Rmax = massimo ribasso unico offerto in gara
R(a) = ribasso unico offerto dal concorrente (a)
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