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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA/ECONOMICA 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.  

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 

punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 

commissione giudicatrice.  

Nella  stessa colonna vengono indicati anche i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e 

predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto 

specificamente richiesto.  La specifica sulla tipologia di punteggio applicato viene indicata nella 

colonna E. 

 

Tabella dei criteri discrezionali, quantitativi e tabellari di valutazione dell’offerta tecnica 

 

N° 

CRITERI DI 

VALUTAZIO

NE 

(Colonna A) 

PUNTI MAX 

(Colonna B) 
PARAGRAFO 

(Colonna C) 

SUB-CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 

(Colonna D) 

Modalità 

Attribuzione 

Tabellare/disc

rezionale 

(Colonna E) 

1 

 

 

 

 

Servizio di 

digitalizzazione 

custodia e 

gestione 

documentale 

 

 

 

 

15 

 

 Modalità operative 

previste per l’esecuzione 

delle attività di prelievo 

della documentazione 

con attenzione alle 

soluzioni attuate per 

preservare la 

documentazione fisica in 

fase di trasporto – fino 

ad un massimo di punti 

4; 

 Modalità operative per 

garantire l’immediata 

rintracciabilità della 

documentazione 

cartacea in tutte le fasi 

Discrezionale 
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operative, e 

caratteristiche 

dell'attività di custodia 

documentale -  fino ad 

un massimo di punti 4; 

 Modalità operative per 

l’esecuzione delle 

attività di 

digitalizzazione 

documentale e creazione 

di un archivio digitale – 

fino ad un massimo di 

punti 4; 

 Valutazione 

dell’efficacia della 

gestione delle 

consultazioni – fino ad 

un massimo di punti 3; 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modello 

organizzativo 

proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 Caratteristiche tecniche, 

dotazione di sicurezza e 

tipologia delle 

attrezzature utilizzate – 

fino ad un massimo di 

punti 3; 

 Metodologie di 

protezione e trattamento 

dati sensibili e sicurezza 

fisica dei documenti – 

fino ad un massimo di 

punti 2; 

 Organizzazione delle 

risorse proposte allo 

svolgimento delle 

attività richieste e profili 

professionali del 

responsabile archivistico 

e del responsabile 

informatico – fino ad un 

massimo di punti 2; 

 Struttura dedicata allo 

svolgimento delle 

attività (caratteristiche 

degli impianti, 

volumetria e dotazioni di 

sicurezza) – fino ad un 

massimo di punti 2; 

Discrezionale 
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 Possesso certificazione 

ISO 14001, nell’ambito 

dei servizi di gestione 

documentale ed 

archiviazione digitale, 

riferita specificamente 

alle sedi in cui verrà 

svolta l’attività di 

dematerializzazione 

documentale – punti 2 

criterio on/off (il 

punteggio verrà 

assegnato solo in caso di 

possesso della 

certificazione. Ai fini 

dell’attribuzione del 

punteggio, in caso di 

RTI/consorzi ordinari la 

certificazione dovrà 

essere posseduta da tutte 

le aziende componenti 

l’operatore economico); 

 Certificazione SA 8000 

– punti 2 criterio on/off 

(il punteggio verrà 

assegnato solo in caso di 

possesso della 

certificazione. Ai fini 

dell’attribuzione del 

punteggio, in caso di 

RTI/consorzi ordinari la 

certificazione dovrà 

essere posseduta da tutte 

le aziende componenti 

l’operatore economico); 

 Certificazione ISO 

45001 – punti 2 criterio 

on/off (il punteggio 

verrà assegnato solo in 

caso di possesso della 

certificazione. Ai fini 

dell’attribuzione del 

punteggio, in caso di 

RTI/consorzi ordinari la 

certificazione dovrà 

essere posseduta da tutte 
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le aziende componenti 

l’operatore economico); 

3 

Metodologie di 

erogazione del 

servizio di 

custodia, 

conservazione, 

consultazione, 

digitalizzazione

, gestione 

archivio 

15  

Software proposto per la 

gestione del servizio 

 Tecnologia del software 

(compatibilità con 

browser di mercato, 

supporto HTML 5, etc.) 

fino ad un massimo di 

punti 2 

 Gestione accessi (single 

signon ed integrazione 

con LDAP dell’utenza, 

autenticazione a 2 fattori, 

profondità ed 

articolazione della 

profilazione utenti, etc.) 

fino ad un massimo di 

punti 2 

 Livello e facilità di 

personalizzazione 

dell’ambiente (libera 

definizione dei metadati 

di archiviazione, 

modellazione 

organizzativa dell’ente, 

etc.) fino ad un 

massimo di punti 2 

 Business continuity e 

disaster recovery 

(strategia ed architettura 

di disaster recovery, 

RTO, RPO, uptime su 

base mensile e annuale- 

se migliorativi rispetto ai 

requisiti di minima, etc.) 

fino ad un massimo di 

punti 3 

 Disponibilità di ulteriori 

funzioni di condivisione 

ed interoperabilità 

(funzionalità di file 

sharing, etc.) fino ad un 

massimo di punti 2 

 Valutazione del Case 

History (tipologia e 

numerosità clienti, 

complessità progetti, 

dimensione archivi, etc.) 

fino ad un massimo di 

punti 2 

 Qualità dell’hardware 

utilizzata per la 

Discrezionale 
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digitalizzazione degli 

archivi dei documenti ed 

opzioni di 

riconoscimento e lettura 

bar code durante la 

scansione fino ad un 

massimo di punti 2 

4 

Demo della 

soluzione 

informatica 

proposta 

15  

Caratteristiche del sistema 

informatico HW/SW 

utilizzato per la gestione del 

servizio al fine di valutarne 

l’esistenza e la funzionalità. 

La Commissione Giudicatrice 

richiederà alle ditte 

concorrenti una 

dimostrazione pratica del 

sistema informativo al fine di 

valutarne l’effettiva esistenza, 

affidabilità ed aderenza a 

quanto richiesto in gara 

conformemente al paragrafo 

14 del disciplinare. La 

valutazione avverrà in base 

ai seguenti criteri: 

 Qualità dell’interfaccia 

(ergonomia ed 

omogeneità, 

personalizzazione a 

livello utente dell’area di 

lavoro, etc.) fino ad un 

massimo di punti 3 

 Completezza e facilità 

d’uso delle principali 

funzioni (funzioni di 

ricerca, di export ed 

estrazione, di 

conversione tra formati, 

etc.) fino ad un 

massimo di punti 4 

 Performance (si 

evidenzia come la demo 

dovrà avvenire con 

utilizzo della stessa 

infrastruttura 

tecnologica di back-end 

che sarà resa disponibile 

dall’offerente in 

ambiente di produzione, 

il contesto tecnologico 

locale messo a 

disposizione dall’ente 

appaltante – connessione 

Discrezionale 



 
 

 

 MINISTERO DELLA DIFESA – AGENZIA INDUSTRIE DIFESA  

 
6 

alla rete locale e banda 

internet – sarà la stessa 

per tutte le demo delle 

ditte offerenti. Saranno 

valutate a titolo di 

esempio: TTFB delle 

pagine applicative, tempi 

di risposta ad una ricerca 

su campo non indice, 

tempi di ordinamento di 

una lista, tempi di 

download di documenti 

di ca 100 KB, 1MB e 20 

MB) fino ad un 

massimo di punti 5 

 Formazione e 

documentazione a 

corredo (Qualità e 

tipologia del materiale di 

documentazione e 

formazione per l’utenza, 

disponibilità di strumenti 

di autoapprendimento e 

tutorial, etc.) fino ad un 

massimo di punti 3 

5 
Servizi 

migliorativi 
5  

Elementi migliorativi e plus di 

progetto resi disponibili 

dall’operatore per 

l’ottimizzazione dei progetti 

Discrezionale 

6 
Distanza della 

sede di lavoro 
5  

Messa A Disposizione Della 

Sede Per La Scansione Nel 

Raggio Di X Km Distanti 

Dalla Sede Dell’AID Di 

Gaeta. 

La Distanza Verrà Misurata 

Con Google Maps. 

 Per Distanze 

Chilometriche Inferiori 

A 60 KM Punti 5; 

 Per Distanze 

Chilometriche Inferiori 

Superiori O Uguali A 60 

KM Ed Inferiori A 80 

Km Punti 4; 

 Per Distanze 

Chilometriche Inferiori 

Superiori O Uguali A 80 

KM Ed Inferiori A 100 

Km Punti 3; 

 Per Distanze 

Chilometriche Superiori 

O Uguali A 100 KM Ed 

Tabellare 
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Inferiori A 120 Km Punti 

2. 

 Per Distanze 

Chilometriche Superiori 

O Uguali A 120 Km 

Punti 1. 

Ogni Concorrente Potrà 

Concorrere Per Un Solo 

Tipo Di Punteggio 

Quindi Se Il Concorrente 

Offre Una Sede Per Le 

Lavorazioni Situata A 75 

Km Dalla Sede dell’AID 

Di Gaeta prenderà solo 4 

punti. 

 Totale 70    

 
 
Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento 

pari a 55 punti per il punteggio tecnico complessivo.  

 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA TECNICA  

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale indicato nella colonna “D” della 

tabella, è attribuito un coefficiente sulla base della sottostante tabella 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DISCREZIONALE  

Valutazione  Coeff. 

Inadeguato / Non Valutabile  0,00  

Parzialmente Adeguato  0,30  

Sufficiente  0,60  

Buono  0,80  

Ottimo  1,00  

  

  

Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al criterio di riferimento e la somma 

dei singoli calcoli darà il punteggio totale parziale per l’offerta tecnica.  

Nella determinazione dei punti per ogni criterio e per il punteggio totale parziale, si terrà conto esclusivamente delle 

prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all’unità superiore qualora il terzo decimale sia uguale o 

superiore a 5.  
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Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in 

valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.   

 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato 

tramite la Formula con interpolazione lineare:  

Ci = Mmin/Ma  

dove:  

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;  

Mmin = minimo moltiplicatore offerto;  

Ma = moltiplicatore offerto dal concorrente i-esimo.  

All’offerta economica più conveniente per l’Amministrazione verrà attribuito il massimo punteggio, alle altre offerte 

attraverso la formula sopra indicata.  

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI  

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi sopra indicati, procederà, in relazione 

a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: aggregativo 

compensatore. Il punteggio è dato dalla seguente formula:  

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+…. Cni x Pn  

dove  

Pi = punteggio concorrente i;  

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;  

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;  

.......................................  

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;  

Pa = peso criterio di valutazione a;  

Pb = peso criterio di valutazione b  

.......................................  

Pn = peso criterio di valutazione n.  

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il 

punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato. 

  

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI  

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, alla somma 

degli stessi formulando la graduatoria provvisoria, senza alcuna riparametrazione. 

 


