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ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 

Corso Don Minzoni n. 86, Cap. 14100, Asti. 
P.Iva e C.F. n. 01142420056 

PEC: asp.asti@pec.it 
 
 

PROCEDURA APERTA 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA  FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO DI RACCOLTA CON 
CONTENITORI CON AGGANCIO TIPO “F90” E APERTURA CONTROLLATA CON RICONOSCIMENTO 
UTENTI, COMUNQUE SECONDO QUANTO PREVISTO NEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO. 

AFFIDAMENTO N. 1/2022 – CIG N. 9255154AAF 
 

ALLEGATO 8 AL DISCIPLINARE DI GARA 
- CRITERIO, ELEMENTI TECNICI DI VALUTAZIONE E METODO DI AGGIUDICAZIONE - 

 
1 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODO DI AGGIUDICAZIONE. 
 
L’aggiudicazione della gara avviene secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., assegnando alle Offerte i seguenti punteggi massimi: 
 

OFFERTA PUNTEGGIO MASSIMO 

OFFERTA TECNICA: 
Punteggio Massimo: 70 punti 

(ripartito secondo quanto previsto nella Tabella n. 2 
del presente ALLEGATO n. 8 al Disciplinare di Gara) 

OFFERTA ECONOMICA: Punteggio Massimo: 30 punti 

TOTALE: 100 punti 

Tabella 1 – Punteggi Massimi dell’Offerta Tecnica ed Economica. 
 
Gli Elementi Tecnici di Valutazione, sono quelli indicati nella successiva Tabella n. 2, a cui si rimanda. 
 
La Commissione Giudicatrice nominata dalla Stazione Appaltante con determinazione e secondo quanto 
previsto dal Disciplinare di Gara (di seguito per brevità solo “Commissione Giudicatrice”), salva sua diversa 
motivata statuizione, valuta, per primi, i profili tecnici delle Offerte soggetti come tali a valutazioni discrezionali 
e, solo successivamente, i profili soggetti ad un automatismo di valutazione. 
 
La procedura di gara è aggiudicata al Concorrente la cui Offerta avrà ottenuto il Punteggio complessivo finale 
più elevato, determinato dalla somma del Punteggio Tecnico e del Punteggio Economico conseguiti, con la 
seguente Formula: 
 

Ptotale = PT + PE 
Ove: 
 
- Ptotale = Punteggio complessivo finale assegnato all’operatore economico concorrente; 
- PT = Punteggio Tecnico assegnato al Concorrente secondo il successivo punto 4 e 5 del presente documento; 
- PE = Punteggio Economico assegnato al Concorrente, secondo il successivo punto 7 del presente documento. 
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La graduatoria finale di merito verrà costituita attraverso la somma dei punteggi acquisiti da ciascun 
Concorrente alla gara. In caso di parità di punteggio complessivo finale (Ptotale), l’individuazione 
dell’Aggiudicatario della gara avviene mediante estrazione a sorte in seduta pubblica, la cui data e orario sono 
resi noti ai Concorrenti alla procedura. 
 
2. CONTENUTO DELLA BUSTA “B-OFFERTA TECNICA”: RELAZIONE TECNICA – PROGETTO TECNICO. 
 
Ferme restando le Specifiche Tecniche Minime previste dal Capitolato, deve essere prodotta dal Concorrente 
nella BUSTA “B-OFFERTA TECNICA”, pena l’esclusione, una RELAZIONE TECNICA – PROGETTO TECNICO, 
articolata come segue, resa in lingua italiana e sottoscritta, in cui il Concorrente deve riportare e descrivere 
quanto qui di seguito previsto alle lett. A. e B. e C. e quanto previsto nella successiva Tabella n. 2. 
 
A. le caratteristiche e peculiarità tecniche dei “CONTENITORI OFFERTI”, relativamente ai seguenti argomenti:  
 
 descrizione dei Contenitori, in relazione alle soluzioni adottate ed al funzionamento dei dispositivi;  
 descrizione dei Materiali costruttivi delle casse e dei componenti dei sistemi installati (sistema di variazione 

dell’area della bocca di conferimento, semi portelli di fondo e relativo sistema di apertura, sistema 
pedaliera, eventuale sistema di spostamento dei rifiuti con funzione antiaccumulo);  

 figurini quotati, recanti tutti i Dati Dimensionali ed il Peso dei Contenitori, espressi in [mm];  
 descrizione del Dispositivo di Interfaccia con l’Utenza (layout e funzionalità);  
 figurino quotato della postazione completa costituita da un Contenitore per ogni Frazione di rifiuto [rifiuto 

urbano residuo (di seguito solo “r.u.r.”), carta, multimateriale (plastica e metallo), vetro], con indicazione 
della Distanza Minima tra un Contenitore e quello immediatamente adiacente, espressa in [mm], al fine di 
valutare il corretto sollevamento e riposizionamento del contenitore stesso evitando urti fra i contenitori; 

 descrizione del Sistema di allineamento a terra e Modalità di Installazione; 
 descrizione delle soluzioni adottate nella realizzazione delle bocche di conferimento e dei sistemi di 

accesso, con riferimento ai materiali, alle geometrie, all’efficacia del funzionamento dei dispositivi, alla 
fluidità dei movimenti, alla presenza ed efficacia di soluzioni che impediscano la forzatura dei sistemi di 
accesso, alla presenza ed efficacia di soluzioni che impediscano l’impuntamento dei sistemi;  

 descrizione delle modalità di accesso al conferimento da parte dell’Utenza, in ordine all’ergonomia generale 
di interfacciamento, posizionamento delle pedaliere e delle maniglie, agevolezza della manovra di apertura 
delle bocche di conferimento (con particolare riferimento all'accesso al conferimento da parte dell'Utenza 
più disagiata e/o costretta all’uso di sedia a rotelle o strumento di deambulazione similare), forza 
necessaria. 

 
Con riferimento a quanto infra indicato in relazione alla valutazione degli ELEMENTI TECNICI DISCREZIONALI, 
saranno oggetto di valutazione tecnica, in sede di gara, i seguenti aspetti costruttivi:  
 
 A1 - le caratteristiche costruttive dei Contenitori in ordine alla robustezza, all’adozione di accorgimenti 

anticorrosione e di soluzioni atte a garantire il mantenimento nel tempo delle caratteristiche iniziali, alla 
qualità dei dispositivi meccatronici installati;  

 A2 - la qualità del Sistema di apertura del fondo in ordine alla robustezza delle due semiportelle e dei 
leveraggi di comando, ai materiali adottati, all’efficacia della manovra di apertura, ai sistemi impiegati per 
garantire la tenuta stagna. 

 
Con riferimento a quanto infra indicato in relazione alla valutazione degli ELEMENTI TECNICI QUANTITATIVI, 
saranno oggetto della valutazione tecnica, in sede di gara, i seguenti elementi costruttivi:  
 
 A3 - altezza massima raggiunta, espressa in millimetri, dal sistema di svuotamento con contenitore 

agganciato e fondo completamente aperto. 
 
La Relazione Tecnica prodotta in sede di Offerta Tecnica, e relativi eventuali Allegati, ed in particolare il relativo 
Capitolo riguardante i “CONTENITORI OFFERTI”, deve essere tale da mettere la Commissione Giudicatrice nelle 
condizioni di poter eseguire la più completa valutazione delle caratteristiche e peculiarità dei Contenitori 
offerti, con particolare riferimento ai criteri/elementi tecnici di valutazione di cui infra. 
 
B.  le caratteristiche e peculiarità del “SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO OFFERTO”, con la descrizione 
generale del Sistema offerto, relativamente alle seguenti funzioni principali:  
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 descrizione ed architettura del sistema;  
 gestione delle operazioni di conferimento rifiuti da parte dell’Utenza;  
 dispositivi di equipaggiamento dei contenitori;  
 gestione delle Fasi di raccolta rifiuti e lavaggio dei Contenitori;  
 dispositivi di equipaggiamento degli Autocarri;  
 centro di gestione e controllo;  
 modalità di gestione delle anagrafiche di A.S.P. S.p.A. relative alle Utenze, ai Contenitori, agli 

Automezzi, ai percorsi di raccolta e lavaggio, ai punti d’interesse;  
 tessere di accesso dell’Utenza e modalità di gestione;  
 applicazione mobile per l’accesso ai Contenitori;  
 sistemi fissi e mobili di associazione delle Tessere all’Utenza;  
 modalità di monitoraggio dei dispositivi\ in campo;  
 modalità di comunicazione;  
 centrale operativa;  
 dashboard.  

 
La Relazione Tecnica prodotta in sede di Offerta Tecnica, e relativi eventuali Allegati, ed in particolare il relativo 
Capitolo riguardante il “SISTEMA INFORMATICO INTEGRATO OFFERTO”, deve essere tale da mettere la 
Commissione Giudicatrice nelle condizioni di poter di poter comprendere ed apprezzare in maniera esaustiva 
le caratteristiche ed il funzionamento del Sistema Informatico Integrato, con particolare riferimento ai 
criteri/elementi tecnici di valutazione di cui infra. 
 
C. quanto qui di seguito previsto deve essere riportato nella Relazione Tecnica o in suo Allegato: 
 

 deve essere riportato il PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEI “CONTENITORI OFFERTI” di 
cui alla precedente lett. A. ovvero il Piano di Manutenzione di cui al Paragrafo C.1.2 dell’Allegato 
Tecnico C al Capitolato Speciale d’Appalto, al quale si rinvia, che deve:  
- recare l’Elenco degli Interventi Manutentivi e, per ciascuno, di essi la Frequenza temporale ed i 
Materiali di ricambio necessari; 
- coprire l’intero Periodo di ammortamento dei Contenitori oggetto di Fornitura e di tutte le sue 
componenti (10 anni). 
 

 e deve essere riportato l’ELENCO DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI ANOMALIA, che si possono verificare 
sui “CONTENITORI OFFERTI” di cui alla precedente lett. A., a seguito di malfunzionamento delle/dei 
componenti/elementi installati e/o a causa del non corretto comportamento dell’Utenza, nonché la 
relativa classificazione in “BLOCCANTI” o “NON BLOCCANTI”, dovendosi intendere per “BLOCCANTI”, 
tutte le situazioni che impediscano all’Utenza di A.S.P. s.p.a. l’operazione di conferimento del rifiuto 
all’interno del Contenitore;  
 

 e deve essere riportato un LAYOUT DEGLI ADESIVI di cui al Paragrafo A.1 dell’ALLEGATO TECNICO A) al 
Capitolato Speciale d’Appalto, al quale si rinvia; 
 

 e deve essere riportata la CONFIGURAZIONE DELLE GRIGLIE, MASCHERE O SISTEMI EQUIVALENTI, di 
cui al Paragrafo A.3.4 dell’ALLEGATO TECNICO A) al Capitolato Speciale d’Appalto, al quale si rinvia. 
 

Si precisa in proposito che: 
A - l’Offerta Tecnica deve essere redatta da ciascun Concorrente alla procedura con chiarezza e completezza, in 
modo da consentire alla Commissione Giudicatrice di assegnare i punteggi secondo i Criteri/Elementi Tecnici di 
valutazione esposti nel presente documento in Tabella n. 2, e secondo quanto sopra e infra esposto; 
B - l’Offerta Tecnica deve indicare ed esplicitare, in maniera chiara, i Criteri/Elementi Tecnici di valutazione 
riportati nella Tabella n. 2, ferme restando le modalità e le condizioni minime di cui al Capitolato; deve, quindi, 
essere strutturata con gli Elementi Tecnici di valutazione riportati nella seguente Tabella n. 2. 
C - l’Offerta Tecnica deve avere i contenuti di cui alla Tabella n. 2 del presente documento, fermo restando che, 
nel caso in cui l’Offerta Tecnica sia redatta dal Concorrente in maniera tale da non consentire alla Commissione 
Giudicatrice la valutazione di quanto dichiarato ed Offerto, relativamente a ciascun Criterio/Elemento Tecnico 
di valutazione per il quale ciò si verifichi, verrà attribuito un punteggio pari a Zero (0); 
D - il Concorrente, con l’Offerta Tecnica e per ogni Criterio/Elemento Tecnico indicato nella Tabella n. 2, può 
produrre Schede Tecniche, depliants e ogni altro documento ritenuto utile e pertinente, ai fini della 
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valutazione dell’Offerta Tecnica presentata in procedura, con l’avvertenza che quanto prodotto dai Concorrenti 
nella BUSTA “B - OFFERTA TECNICA” resta agli atti di A.S.P. s.p.a.; 
E – l’Offerta Tecnica reca, preferibilmente, una numerazione progressiva ed univoca delle Pagine e un Indice 
dei Capitoli, e relativi Paragrafi, in cui si articola; 
F - fatto, comunque, salvo il principio di equivalenza previsto dall’art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Offerta 
Tecnica non può prevedere modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto d’affidamento inferiori a quelle 
previste nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei Documenti di Procedura, che, pertanto, rappresentano 
condizioni minime inderogabili di affidamento. In caso contrario, l’Offerta Tecnica non sarà considerata 
ammissibile e il Concorrente sarà escluso dalla procedura e dalle successive Fasi; 
G - le Offerte Tecniche che presentino condizioni, riserve e/o che pongano oneri a carico della Stazione 
Appaltante ulteriori rispetto a quelli previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto e nei Documenti di Procedura, 
saranno considerate inammissibili e quindi escluse dalla procedura e dalle successive Fasi procedurali; 
H - a pena di esclusione dalla procedura, nell’Offerta Tecnica non deve essere riportato alcun elemento 
economico indicativo dell’Offerta Economica, compresi eventuali retribuzioni od emolumenti riferiti al 
Personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e delle attività oggetto d’affidamento. 
L’Offerta Tecnica deve essere sottoscritta, secondo quanto previsto per i Concorrenti in forma singola o 
associata nel Disciplinare di Gara, al quale si rinvia integralmente. 
 
3. FASI DI VALUTAZIONE DELLE “OFFERTE TECNICHE” E PROVE OPERATIVE. 
 
La valutazione dell’Offerta Tecnica, comporta due Fasi distinte (A e B), secondo il seguente ordine:  
 
FASE A1 – VERICA DELLE CARATTERISTICHE E PECULIARITA’ DEI “CONTENITORI OFFERTI” di cui alla 
precedente lett. A., attraverso l’esame della Relazione Tecnica/Progetto Tecnico, e dei suoi Allegati, presentata 
da ogni Concorrente con riferimento a ogni Criterio/Elemento Tecnico di valutazione di cui alla Tabella n. 2, al 
fine di definire le caratteristiche peculiari del prodotto Offerto.  
 
FASE A2 -  VERIFICA DELLE CARATTERISTICHE E PECULIARITA’ DELLA “PIATTAFORMA SOFTWARE” di cui 
all’art. 1 e seguenti del Capitolato Speciale d’Appalto, attraverso l’esame della Relazione Tecnica/Progetto 
Tecnico, e dei suoi Allegati, presentata da ogni Concorrente con riferimento a ogni Criterio/Elemento Tecnico 
di valutazione, al fine di definire le caratteristiche peculiari del prodotto Offerto. 
 
FASE B1 - PROVE TECNICHE OPERATIVE DEI “CONTENITORI OFFERTI”, con utilizzo di un Veicolo in uso e/o di 
proprietà di A.S.P. s.p.a., con Marca IVECO, Eurocargo 220, e Allestimento NordEngineering J2-S 2300, Pinza 
per aggancio perno Tipo F90, come di seguito esposto ai punti n. 3.2 e n. 3.3.  
 
FASE B2 -  PROVE TECNICHE DELLA “PIATTAFORMA SOFTWARE” di cui all’art. 1 e seguenti del Capitolato 
Speciale d’Appalto, secondo quanto di seguito previsto. 
 
Solo al termine delle due predette Fasi (A e B), la Commissione Giudicatrice procederà, per ciascun 
Concorrente alla gara, all’attribuzione dei coefficienti di giudizio che determineranno i punteggi discrezionali, 
oltre che all’attribuzione dei punteggi quantitativi assegnati a ciascun Concorrente. 
 
In particolare: 
 
3.1 - FASE A – VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE: RELAZIONE TECNICA. 
La FASE A, consiste nella verifica ovvero disamina delle caratteristiche delle Fornitura (“Contenitori offerti” e 
“Piattaforma software”) offerte da ciascun Concorrente alla gara, attraverso l’esame della Relazione 
Tecnica/Progetto Tecnico, e dei suoi Allegati, presentata con riferimento a ciascun Elemento Tecnico di 
valutazione successivamente indicato, al fine di definire le caratteristiche e peculiarità della Fornitura offerta. 
 
3.2 - FASE B - PRESENTAZIONE DEI “CONTENITORI DI PROVA” e PIATTAFORMA SOFTWARE DI GESTIONE. 
La FASE B - per la valutazione tecnica dei Contenitori di cui alla precedente lett. A. e della Piattaforma software 
di cui sopra - si avvia con la richiesta scritta (da parte della Commissione Giudicatrice) e la successiva consegna 
e messa a disposizione (da parte dei Concorrenti ammessi) nel Deposito sito in Asti (AT), Via delle Corse, Italia, 
di quanto segue alle lett. a), b) e c): 
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a) N. 1 Contenitore per rifiuti della serie a “profondità standard” per ognuna delle n. 4 Frazioni di rifiuti 
(r.u.r., carta, multimateriale (plastica e metallo), vetro), dotati di tutti i dispositivi ed accessori 
Offerti, e: 
- i n. 4 Contenitori devono essere coincidenti con quelli offerti dal Concorrente in procedura di gara, ad 
esclusione del dispositivo di rilevazione del livello di riempimento;  
- i Sistemi di controllo accessi, devono essere funzionanti nelle varie configurazioni previste dal 
Capitolato (Utenza domestica/Utenza non domestica), ed attivabili mediante Tessere di Prova;  
 

b) N. 1 Sistema di allineamento a terra dei Contenitori, atto alla costituzione di una postazione completa 
formata dai n. 4 Contenitori di cui al punto precedente;  
 

c) N. 1 Accesso (con relative Credenziali d’accesso) alla Piattaforma Software di gestione. 
 
La consegna/messa a disposizione dei Contenitori e di quant’altro sopra previsto al suddetto punto n. 3.2, 
oggetto delle Prove operative, deve avvenire, a cura di ciascun Concorrente alla gara, previa richiesta scritta 
che la Commissione Giudicatrice, in persona del Suo Presidente, farà ai Concorrenti con un preavviso di almeno 
dieci (10) giorni.  
 
3.3 - FASE “A”, FASE “B” E MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE PROVE OPERATIVE.  
 
La “FASE A” consiste in un ESAME DELL’OFFERTA TECNICA volto ad accertare la rispondenza delle 
caratteristiche riportate nella Relazione Tecnica rispetto al Capitolato Speciale d’Appalto e ai suoi Allegati, ed 
alla valutazione delle peculiarità delle Forniture/prestazioni offerte. L’esame avviene - per ogni Offerente – 
sulla base di quanto previsto nella Tabella sui “CRITERI ED ELEMENTI DELLA VALUTAZIONE TECNICA”.  
 
La “FASE B” consiste nelle PROVE OPERATIVE, che includono: 
- quanto previsto al suddetto punto n. 3.2. 
- e anche le OPERAZIONI DI MOVIMENTAZIONE DEI CONTENITORI, che potranno anche essere disposti in 
postazione su terreno in pendenza, con il Veicolo sopra indicato al punto n. 3. 
Sia le Operazioni di Movimentazione dei Contenitori, sia le Prove su strada e/o piazzale in Asti (AT), saranno 
eseguite dalla Commissione Giudicatrice nominata da A.S.P. s.p.a.  
 
Pertanto, per ciascun Concorrente ammesso al prosieguo della gara e alla valutazione Tecnica delle Offerte: 
AA - sarà realizzata una sessione di Prova a esso relativa. L’ordine delle convocazioni dei Concorrenti, seguirà 
l’ordine di arrivo dei Plichi generali d’offerta dei Concorrenti, all’Ufficio Protocollo di A.S.P. s.p.a.  
BB - ciascuna sessione di Prova avrà durata minima di una giornata, che sarà indicata dalla Commissione 
Giudicatrice, e si svolgerà nel seguente orario (h. 8:00-12:00 – h. 13:00-18:00) o in diverso orario indicato per 
iscritto dalla Commissione Giudicatrice. Saranno effettuate non meno di 15 Prove di aggancio con ciclo 
completo per ogni Contenitore presentato e non meno di 10 Prove di apertura di ogni singolo Contenitore con 
la Tessera in dotazione.  Le Prove saranno condotte con criteri identici per ciascun Concorrente ed in differenti 
condizioni operative: sia su superficie piana che su superficie inclinata. 
Le Prove, di cui sopra, inizieranno - NELLA SECONDA FASE DI PROCEDURA individuata dal Disciplinare di Gara - 
dopo la seduta pubblica deputata all’apertura della Busta “B-OFFERTA TECNICA” dei Concorrenti, ed alla 
verifica formale di quanto in essa contenuto.  
 

Al fine di effettuare le Prove, la Commissione Giudicatrice, SECONDO UN PROPRIO CALENDARIO, chiede ai 
Concorrenti di consegnare/mettere a disposizione presso il Deposito sito in Asti, Via delle Corse n. 4, i 
Contenitori di prova e quant’altro previsto al suindicato punto n. 3.2.  Si precisa al riguardo che: 
AAA - la consegna dei “Contenitori di Prova” e di quant’altro previsto al suindicato punto n. 3.2 (di seguito 
anche solo “beni”) deve avvenire, gratuitamente e a proprio rischio, a cura dell’Offerente, nel giorno e orario 
assegnato per iscritto dalla Commissione Giudicatrice. E’ cura della Commissione Giudicatrice, in persona del 
suo Presidente ed in base a detto Calendario, rendere noto agli Offerenti, la data e orario di consegna dei 
“Contenitori di Prova”.  
BBB - i BENI, MESSI A DISPOSIZIONE DALL’OFFERENTE PER LE PROVE e per il solo tempo necessario 
all'effettuazione delle prove stesse, DEVONO ESSERE DELLO STESSO TIPO DI QUELLI EFFETTIVAMENTE OFFERTI 
- dall’Offerente - nella procedura di gara, e indicati e descritti nell’Offerta Tecnica; 
CCC - ove i beni, messi a disposizione dall’Offerente, siano di proprietà e/o appartengano a Terzi, la Stazione 
Appaltante è estranea ai rapporti, di qualsiasi tipo, dell’Offerente con detti Terzi; 
CCC - il trasferimento e la consegna e il ritiro dei “Contenitori di Prova” e di quanto sopra previsto, da e per la 
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prove, presso/da il Deposito suindicato, sarà a totale carico, spese/costi e rischio dell’Offerente, senza che 
possa essere avanzata dallo stesso verso A.S.P. s.p.a. alcuna pretesa. Sono, pure, a totale carico dell’Offerente 
gli Oneri assicurativi dei “Contenitori di Prova” messi a disposizione di A.S.P. s.p.a., che devono essere assicurati 
anche verso danni ai “Contenitori di Prova” stessi. A.S.P. s.p.a. declina, comunque, ogni e qualsiasi 
responsabilità (es. civile, etc.) per i danni cagionati e subiti dai “Contenitori di Prova” e quant’altro messi a 
disposizione dall’Offerente, durante le Prove; 
DDD - all’atto della consegna e della messa a disposizione dei beni, l’Offerente, ed il suo personale e/o i suoi 
incaricati, oltre a quanto previsto dai precedenti punti del Par. n. 3.3, deve tenere conto di quanto stabilito 
dalle Procedure di accesso alle Sedi di A.S.P. s.p.a. e adottate da A.S.P. s.p.a.; 
EEE - a seguito della consegna e messa a disposizione dei beni, la Commissione Giudicatrice effettua le Prove e 
valuta l’Offerta Tecnica, tenuto conto degli Elementi Tecnici di Valutazione previsti dalla Tabella n. 2 del 
presente documento. Le Prove dei/sui “Contenitore di Prova” sono effettuate in procedura di gara dalla 
Commissione Giudicatrice, in completa autonomia, se del caso senza la presenza del legale rappresentante pro-
tempore o procuratore dell’Offerente o di sua persona delegata; 
FFF - l’esame dei “Contenitori di Prova” e di quant’altro sopra previsto, da parte della Commissione 
Giudicatrice, avviene in due Sub-Fasi, infra indicate ai punti nn. 1 e 2, le cui operazioni sono verbalizzate:  
 

1. Visione e verifica della corrispondenza tecnica dei “Contenitori di Prova” e della “Piattaforma 
software”, rispetto all’Offerta Tecnica (Elementi Tecnici di Valutazione previsti dalla Tabella n. 2 del 
presente ALLEGATO 8) formulata in procedura; 

2. Prove dei/sui Contenitori e sulla Piattaforma software. 
 
GGG - l’oggetto delle prove e delle verifiche, nonché i punteggi assegnati agli Elementi Tecnici di Valutazione di 
cui al presente documento, è riportato nel Verbale della Commissione Giudicatrice; 
HHH - la mancata messa a disposizione e consegna, alla Commissione Giudicatrice, dei “Contenitori di Prova” 
e della “Piattaforma SW” di cui sopra da parte dell’Offerente o il diniego da parte dell’Offerente a presentare 
i “Contenitori di Prova” e la “Piattaforma SW” chiesti, comporta l’impossibilità di attribuire il Punteggio nel 
Merito Tecnico all’Offerente, relativamente agli Elementi Tecnici di Valutazione nn. 2, 5 e 6 della successiva 
Tabella n. 2 per i quali sono richieste la Visione e le Prove dei/sui “Contenitori di Prova” e della/sulla 
Piattaforma e, pertanto, comporta l’assegnazione di un punteggio pari a Zero (0) con riguardo a tali Elementi 
Tecnici di Valutazione. 
 
4 - CRITERI ED ELEMENTI TECNICI DI VALUTAZIONE.  
 
Il punteggio dell’Offerta Tecnica è attribuito sulla base dei Criteri/Elementi Tecnici di Valutazione elencati nella 
sottostante Tabella n. 2, con la relativa ripartizione dei punteggi. Si precisa, con riguardo alla Tabella n. 2, che: 
I- alla voce identificata come “QL”: sono indicati i “PUNTEGGI DISCREZIONALI”, vale a dire i punteggi il cui 
coefficiente è attribuito secondo quanto previsto al successivo punto n. 5 e in ragione dell’esercizio della 
discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice; 
II- alla voce identificata come “QN”: sono indicati i “PUNTEGGI QUANTITATIVI”, vale a dire i punteggi il cui 
coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica; 
 

“TABELLA SUI CRITERI/ELEMENTI TECNICI DI VALUTAZIONE” 
 

N. ELEMENTI DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ELEMENTO DI 
VALUTAZIONE: 
QUALITATIVO 

(QL) 
QUANTITATIVO 

 (QN) 

FASE DI 
VALUTAZION

E 

1) 

CARATTERISTICHE 
COSTRUTTIVE DEI 
CONTENITORI E 
DELLE BOCCHE DI 
CONFERIMENTO. 

Descrivere nella 
Relazione 
Tecnica/Offerta Tecnica 
le caratteristiche 
costruttive dei 
Contenitori in ordine alla 
robustezza, all’adozione 
di accorgimenti 

30 PUNTI QL A  
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anticorrosione e di 
soluzioni atte a garantire 
il mantenimento nel 
tempo delle 
caratteristiche iniziali, 
alla qualità dei dispositivi 
meccatronici installati. 

2) 
SISTEMA DI APERTURA 
DEL FONDO. 

Descrivere nella 
Relazione 
Tecnica/Offerta Tecnica, 
la qualità del sistema di 
apertura del fondo in 
ordine alla robustezza 
delle due semiportelle e 
dei leveraggi di 
comando, ai materiali 
adottati, all’efficacia 
della manovra di 
apertura, ai sistemi 
impiegati per garantire la 
tenuta stagna. 

15 PUNTI QL A B 

3) 

ALTEZZA MASSIMA 
RAGGIUNTA DAL 
COMPLESSO GRU, 
SISTEMA DI 
AGGANCIO E 
CONTENITORE NELLA 
FASE DI 
SVUOTAMENTO DELLO 
STESSO (fondo 
completamente 
aperto) 

Sarà valutata l’altezza 
complessiva del sistema 
indicata nella relazione 
tecnica/Offerta Tecnica 
nella quale dovrà essere 
presente un figurino 
quotato da cui si evinca il 
valore, espresso in 
millimetri, della quota 
massima raggiunta dal 
sistema in fase di 
vuotatura del 
contenitore (fondo 
completamente aperto). 

5 PUNTI QN A  

4) DESCRIZIONE 
SISTEMA 

Descrivere nella 
Relazione 
Tecnica/Offerta Tecnica 
delle scelte adottate 
nella definizione 
dell’architettura della 
Piattaforma. 

5 PUNTI QL A  

5) 

DESCRIZIONE C.C.G. 
(CENTRO CONTROLLO 

GESTIONE) 
E MODULI 

SW/FUNZIONALITÀ 

Verifica dello Schema di 
gestione del processo e 
sua descizione. 

15 PUNTI QL A B 

6) 

Modalità di 
comunicazione dati 

fra contenitori e 
piattaforma SW 

Descrivere nella 
Relazione 
Tecnica/Offerta Tecnica 
delle scelte adottate 
nell’architettura di 
gestioni dati – sarà data 
preferenza alla modalità 
che garantisce alla S.A. la 
migliore performance in 
termini costi/benefici 

40 punti QL A B 

7) IMMAGINE 
INTERFACCE 

Verifica rispondenza 
Screen shot delle singole 

5 PUNTI QL A  
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GRAFICHE Videate e 
personalizzazioni 
proposte oppossibili. 

8) 

DESCRIZIONE 
DELLA APPLICAZIONE 

MOBILE E SUE 
FUNZIONALITÀ 

Descrizione delle varie 
funzionalità 
dell’Applicazione, con 
esempi e videate 
disponibili. 

15 PUNTI QL A  

9) 

ELEMENTI OPZIONALI 
DI AGGIORNAMENTO 

TECNOLOGICO – 
PIATTAFORMA SW E 

HW PER LA GESTIONE 
AUTOMATIZZATA DEI 

percorsi 

 30 punti QL A  

 PUNTEGGIO 
MASSIMO TOTALE:  

160 PUNTI 
(da riparametrare 

proporzionalmente al valore 70 
secondo la Formula di cui al 

seguente punto n. 5.3) 

  

    Tabella n. 2 – Criteri/Elementi Tecnici di Valutazione. 
 
Per ogni Elemento Tecnico di Valutazione individuato nel suddetto Prospetto, ovvero nella Tabella n. 2, è 
preferibile sia predisposto, nella Relazione Tecnica, un apposito Capitolo.  
 
5. OFFERTA TECNICA: CALCOLO PUNTEGGIO MASSIMO RIPARAMETRATO A 70 PUNTI. 
Per la determinazione del Punteggio da attribuire all’Offerta Tecnica, si considera quanto segue ai paragrafi n. 
5.1 e n. 5.2: 
 
5.1. Per l’ELEMENTO QUANTITATIVO (QN) indicati alla Tabella n. 1 del presente documento: i punteggi nel 
merito tecnico vengono attribuiti secondo le modalità riportate nella seguente Tabella n. 3. 
 

N. DESCRIZIONE 
PUNTEGGIO 
MASSIMO 

3) 

Altezza massima raggiunta dal complesso gru, sistema di aggancio e 
contenitore nella fase di svuotamento dello stesso (fondo 
completamente aperto) - di cui al punto 3) della Tabella n. 2: 

- primo Concorrente: 5 Punti; 
- ai Concorrenti successivi, sarà attribuito un punteggio secondo 

la seguente Formula: Pti = Ptmax - (2 x Numero posizione del 
Concorrente in Graduatoria); 

- dal 3° Classificato in poi sarà attribuito punteggio = 0. 
 
Sarà valutata l’altezza complessiva del sistema indicata nella relazione 
tecnica/Offerta Tecnica nella quale dovrà essere presente un figurino 
quotato da cui si evinca il valore, espresso in millimetri, della quota 
massima raggiunta dal sistema in fase di vuotatura del contenitore (fondo 
completamente aperto) 

5 PUNTI 
 

Tabella n. 3 – Metodo di attribuzione del Punteggio Tecnico – Elementi Quantitativi (QN). 
 
5.2. Per gli ELEMENTI QUALITATIVI (QL) indicati alla Tabella n. 1 del presente documento: ai fini 
dell’attribuzione dei punteggi nel merito tecnico si applica la seguente Formula e si considera quanto qui di 
seguito esposto: 
 

PT(a) = ∑n [Wi * V(a)i] 
Ove: 
 

- PT(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
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- ∑n = sommatoria 
- n = numero totale degli elementi/criteri di valutazione; 
- Wi = punteggio massimo attribuito al singolo elemento/criterio di valutazione (i); 
- V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al singolo Elemento/criterio di valutazione 

(i), variabile tra zero (0) e uno (1); 
- ∑n = sommatoria. 

 
I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli 
Commissari di Gara, come segue. 
Per ogni Offerta Tecnica, ciascun Commissario di Gara procede, per ognuno degli Elementi/criteri di 
valutazione di tipo qualitativo (QL), all’attribuzione di un coefficiente compreso tra zero (0) ed uno (1) in base 
al prospetto di seguito riportato: 
 

VALUTAZIONE DESCRIZIONE 
RANGE 

COEFFICIENTE 

Scarso  Elemento trattato in maniera del tutto inadeguata. 
Da 0 a 0,29 
(compreso) 

Insufficiente 
Elemento trattato in modo approssimativo e sommario, comunque non 
adeguato. 

Da 0,30 a 0,49 
(compreso) 

Sufficiente 
Elemento trattato in modo adeguato, senza apportare alcun elemento 
innovativo ed efficace o comunque migliorativo rispetto a quanto 
previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

Da 0,50 a 0,69 
(compreso) 

Buono 
Elemento trattato in modo adeguato che apporta elementi innovativi ed 
efficaci o comunque migliorativi rispetto a quanto previsto dal 
Capitolato. 

Da 0,70 a 0,89 
(compreso) 

Ottimo 
Elemento trattato in maniera esaustiva che apporta rilevanti elementi 
innovativi ed efficaci o comunque migliorativi rispetto a quanto previsto 
dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

Da 0,90 a 1 
(compreso)  

  Tabella n. 4 – Coefficienti Valutazione Elementi Qualitativi - QL. 
 
Successivamente si procede al calcolo della media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario al singolo 
elemento/criterio di valutazione (c.d. “media provvisoria”). 
Successivamente, la Commissione Giudicatrice procede ad individuare – per ognuno degli elementi/criteri di 
valutazione – la “media provvisoria” più alta cui assegnare il coefficiente “uno” (1) e a proporzionare alla 
suddetta “media provvisoria” più alta le altre “medie provvisorie” prima calcolate, cui verranno assegnati i 
coefficienti così individuati (c.d. “coefficienti definitivi” = V(a)). 
Si procede, quindi, per ciascun elemento/criterio di valutazione, a moltiplicare il “coefficiente definitivo” -V(a)- 
come sopra individuato con i punteggi massimi previsti per ognuno di essi dalla lex specialis - Wi - 
Una volta attribuito il punteggio definitivo ad ogni elemento/criterio di valutazione, la Commissione 
Giudicatrice procede, singolarmente per ogni Offerta Tecnica, alla sommatoria dei punteggi ottenuti per ogni 
elemento, ottenendo così, per ciascun Offerta Tecnica, il punteggio definitivo – C(a)- 
 
L’Offerta Tecnica deve essere redatta con chiarezza e completezza in modo da consentire alla Commissione 
Giudicatrice di assegnare i punteggi secondo gli elementi di valutazione esposti nella Tabella n. 2. 
In particolare, l’Offerta Tecnica deve obbligatoriamente avere i contenuti di cui alla Tabella n. 2 del presente 
documento allegato al Disciplinare di Gara. Nel caso in cui l’Offerta Tecnica sia redatta in maniera tale da non 
consentire alla Commissione Giudicatrice la valutazione di quanto dichiarato ed offerto, relativamente a 
ciascun elemento di valutazione per il quale ciò si verifichi verrà attribuito un punteggio pari a zero (0). 
A pena di esclusione, nell’Offerta Tecnica non deve essere riportato alcun elemento economico indicativo 
dell’Offerta Economica, compresi eventuali retribuzioni od emolumenti riferiti al Personale impiegato 
nell’esecuzione delle prestazioni e delle attività oggetto d’affidamento. 
 
5.3. CALCOLO PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO DELL’OFFERTA: 
 

PT = (PTa / PTmax) x 70 
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Ove: 
 

PT = Punteggio Totale attribuito al Concorrente i-esimo;  
PTa = Somma dei Punteggi Qualitativi e Quantitativi dell’offerta del Concorrente i-esimo;  
PTmax = Somma dei Punteggi Qualitativi e Quantitativi dell’Offerta del Concorrente che ha ottenuto il 
punteggio Maggiore.  

 
6. CONTENUTO DELLA BUSTA “C-OFFERTA ECONOMICA”: OFFERTA ECONOMICA 
 
Fermo restando quanto previsto dal Bando e dal Disciplinare di Gara ai quali si rinvia, deve essere prodotta dal 
Concorrente nella BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA, pena l’esclusione, l’OFFERTA ECONOMICA, predisposta 
preferibilmente secondo il MODELLO OFFERTA ECONOMICA allegato al Disciplinare di Gara, e comunque in 
conformità ad esso, resa in lingua italiana e formulata con i seguenti contenuti: 
 
a. i dati identificativi dell’Offerente e del sottoscrittore; 

 
b. l’indicazione (sia in cifre che in lettere) del RIBASSO PERCENTUALE, unico e incondizionato, sull’importo 

complessivo posto a base d’offerta (€ 949.400,00 al netto dell’I.V.A. di legge e degli oneri per la 
sicurezza interferenziali), come indicato nel Quadro Economico presente nella Documentazione di 
Procedura, al quale si rinvia integralmente; 
 

c. l’indicazione (sia in cifre che in lettere) dello SCONTO PERCENTUALE da applicare, se del caso e in base 
alle esigenze di A.S.P. s.p.a., ai “LISTINI RICAMBI UFFICIALI DEL COSTRUTTORE” dei Contenitori offerti, 
di cui al Paragrafo C.1.3 dell’ALLEGATO C) al Capitolato Speciale d’Appalto; 

 
d. l’indicazione (sia in cifre che in lettere) dello SCONTO PERCENTUALE da applicare, se del caso e in base 

alle esigenze di A.S.P. s.p.a., al Valore Orario della mano d’opera previsto al Paragrafo C.1.3 
dell’ALLEGATO C) al Capitolato Speciale d’Appalto e pari ad 45,00 €/Ora; 

 
e. l’indicazione (sia in cifre che in lettere), espressa in Euro, dei propri Costi della Manodopera e dei costi 

aziendali o intrinseci concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (diversi dagli oneri della 
sicurezza da interferenza pari a € 600,00) quale componente economica, per quanto riguarda le 
prestazioni di servizio; 
 

f. la dichiarazione che l’Offerta è irrevocabile per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di 
presentazione dell’Offerta indicata nel Bando di Gara e nel Disciplinare di Gara, e, su richiesta della 
Stazione Appaltante, per ulteriori 180 giorni nel caso in cui entro detto termine non sia intervenuta 
l’aggiudicazione della procedura; 
 

g. la sottoscrizione del legale rappresentante pro-tempore del Concorrente, secondo quanto previsto per i 
Concorrenti in forma singola o associata nel Disciplinare di Gara, al quale si rinvia integralmente. 
 

N.B. L’indicazione dello SCONTO PERCENTUALE sui “LISTINI RICAMBI UFFICIALI” e sul “COSTO DELLA MANO 
D’OPERA” previsto nel Capitolato di Gara (€ 45,00/Ora al netto dell’I.V.A. di legge ove dovuta) – di cui alle 
sopra riportate lett. c. e d. e di cui al Paragrafo C.1.3 dell’ALLEGATO C al Capitolato Speciale d’Appalto – 
NON sarà oggetto di Valutazione Economica in sede di procedura di gara. 
 
N.B. Il Concorrente inserisce e produce nella Busta “C-OFFERTA ECONOMICA” i “LISTINI RICAMBI DEL 
COSTRUTTORE” dei Contenitori offerti, recante gli Importi delle singole Previsioni e/o Voci di Listino 
espressi in “Euro” (al netto dell’I.V.A. di legge) e con Testo reso in Lingua Italiana, e sulle quali Previsioni e/o 
Voci di Listino sarà - in ipotesi di aggiudicazione della gara, se del caso e in base alle esigenze di A.S.P. s.p.a. 
e secondo quanto previsto in detto Par. C.1.3 - applicato lo sconto percentuale di cui alla suddetta lett. c. 

 
In caso di sottoscrizione dell’Offerta Economica da parte di Persona Fisica diversa da quella che ha 
presentato Domanda di Partecipazione alla procedura di gara, deve essere inserita dal Concorrente nella 
BUSTA “C-OFFERTA ECONOMICA” copia della documentazione attestante i poteri di firma, se non presente 
nella Documentazione Amministrativa (Busta “A-DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”). 



11 / 11 

 
Si precisa in proposito che: 
- il ribasso percentuale, unico e incondizionato, offerto, può essere espresso con un massimo di due cifre 
decimali. La terza cifra decimale dopo la virgola, ove presente, si considererà come non apposta; 
- in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere del ribasso percentuale unico offerto, prevale, ed è 
considerato, il ribasso percentuale indicato in lettere; 
- in caso di discordanza tra l’indicazione in cifre e in lettere dei Costi della Manodopera e/o dei Costi aziendali o 
intrinseci, prevale, ed è considerato, l’importo indicato in lettere; 
- in sede di aggiudicazione della procedura di gara, il Ribasso percentuale, unico e incondizionato, offerto 
dall’Aggiudicatario in sede di procedura di gara, è impiegato ai fini della ricostruzione delle voci di cui si 
compone il Quadro Economico dell’intervento presente tra la Documentazione di Procedura; 
- le Offerte condizionate, con riserve o che pongono oneri a carico della Stazione Appaltante saranno 
considerate inammissibili e il Concorrente sarà escluso dalla procedura di gara. 
 
7. OFFERTA ECONOMICA: CALCOLO PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI. 
 
Il Punteggio Economico (PE), per ciascun Concorrente alla gara, è assegnato sulla base della percentuale di 
ribasso, unico e incondizionato, offerto sull’Importo complessivo posto a base d’offerta (€ 949.400,00 al netto 
dell’I.V.A.), indicato nel Quadro Economico dell’intervento presente tra i Documenti di Procedura, come segue: 
 

- punti 30 sono assegnati all’Offerta Economica che presenti la percentuale di Ribasso unico e 
incondizionato Maggiore sull’Importo complessivo posto a base d’offerta (€ 949.400,00 oltre I.V.A.); 

- alle altre Offerte Economiche viene attribuito un Punteggio calcolato secondo la seguente Formula: 
 

PE = (Ra / Rmax) * 30 
Ove: 

PE = coefficiente/quoziente attribuito al Concorrente i-esimo;  
Ra = valore dell’Offerta (ribasso unico e incondizionato percentuale) del Concorrente i-esimo;  
Rmax = Maggiore ribasso, unico e incondizionato, percentuale Offerto in gara.  

 
Si precisa in proposito che: 
- il punteggio “PE” viene arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola; per eccesso qualora la terza 

cifra decimale dopo la virgola sia pari o superiore a cinque; 
- il ribasso, unico e incondizionato, sull’importo complessivo posto a base d’offerta deve essere espresso in 

percentuale e deve riportare un numero di decimali, dopo la virgola, non superiori a due, con 
arrotondamento per eccesso laddove la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque; 

- non sono ammesse in procedura Offerte Economiche in rialzo. 
 
Tutti i conteggi che saranno effettuati per l’attribuzione dei punteggi, sia parziali che totali, sono calcolati sino 
alla seconda cifra decimale dopo la virgola, arrotondata per eccesso qualora la terza cifra decimale dopo la 
virgola sia pari o superiore a cinque. 
 
Il presente documento ALLEGATO 8, costituisce parte integrante e sostanziale del Disciplinare di Gara. 
 
Il Dirigente della B.U. Igiene Urbana di A.S.P. s.p.a. 
F.to Ing. Gianluigi Masino 
 

* * * * * * 
 


