
ANNESSO 1 al Disciplinare di Gara 
 

Griglia di Valutazione e definizione dei pesi (W) 
 
LOTTO NR. 3 
Nella seguente tabella è riportata la “Griglia di Valutazione per il Lotto nr. 3” riportante i criteri di 
valutazione ed i punteggi massimi assegnato per ciascun criterio: 

 

PTn Criterio di valutazione Peso W 

PT1 Estensione della garanzia 50 
PT2 Miglioramenti prestazionali 50 

 TOTALE 100 

 

Il fornitore che offrirà contenuti di prodotto aggiuntivi rispetto agli equipaggiamenti standard 
minimi obbligatori indicati nella Specifica Tecnica “C”, verrà premiato in accordo con le tabelle 
che seguono: 

 

Sub-
Criterio 

Criterio di valutazione PT1 - Garanzia 
Pmax 

50 
Coeff. 

V(a) 

PT1,j Minimo contrattuale Caratteristica migliorativa W1,j V1,j 

PT1.1 
Garanzia per nr. 1 anno dalla 

consegna all’Amministrazione Difesa 

Estensione della garanzia a nr. 2 
anni dalla consegna 

all’Amministrazione Difesa 
50 1 

 

Sub-
Criterio 

Criterio di valutazione PT2 - Miglioramenti prestazionali 
Pmax 

50 
Coeff. 

V(a) 

PT2,j Minimo contrattuale Caratteristica migliorativa W2,j V2,j 

PT2.1 
Capacità di carico non inferiore a 

300 mc 
Capacità di carico > di 300 mc 50 0 - 1 

 

Attribuzione dei coefficienti  

L’attribuzione del coefficiente V(a): 

- per i Sub-Criteri che prevedono un valore del coefficiente pari a  , si attribuisce, 

 coefficiente 1 qualora la caratteristica migliorativa è offerta,  

 coefficiente 0 qualora la caratteristica migliorativa non è offerta;  

- per i Sub-Criteri che prevedono un valori del coefficiente compresi   tra  , è 
previsto l’impiego di una formula di interpolazione lineare, che prevede di assegnare:  

 coefficiente 1 alla migliore prestazione offerta,  

 coefficiente 0 valore prestazionale minimo pari a quello previsto dalla Specifica 
Tecnica, 



 alle offerte intermedie, un coefficiente variabile tra 0 ed 1, approssimato al 
secondo decimale, così calcolato, 

 

Con: 

 Cmax il valore prestazionale massimo offerto tra tutti i concorrenti per il Sub-
Criterio;  

 Cmin il valore prestazionale minimo previsto dalla Specifica Tecnica;  

 Ci,off  è il valore prestazionale offerto per il Sub-Criterio;  

 V(i)n,j è il coefficiente relativo alla prestazione offerta per il Sub-Criterio. 

Il calcolo per gli arrotondamenti sarà effettuato alla seconda cifra decimale per 
difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 (caso a. dell’esempio sotto 
riportato), e per eccesso se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9. 


