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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Per  ciascun  concorrente,  che  abbia  presentato  un’offerta  valida,  la  Commissione 
giudicatrice assegnerà un punteggio così ripartito

Fino a 70 punti per l’offerta tecnica
  Fino a 30 punti per l’offerta economica

PARTE TECNICA

Da     0 a         70         punti per         le         caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche         ricavate 
dalla relazione     tecnica, secondo i seguenti criteri:

Tabella 1

CRITERIO PUNTEGGIO 
MASSIMO

OFFERTA TECNICA A) Progetto tecnico per l'erogazione 
del servizio

40

B) Organizzazione per la gestione 
del contratto

10

C) Sistema informatico 10

D) Portale per la consultazione dei 
documenti digitalizzati

10

OFFERTA TECNICA (Punteggio massimo: 70 punti)

La Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche e all’attribuzione del  
punteggio tecnico  con  riguardo  alle  caratteristiche  tecniche  migliorative  rispetto  a 
quanto  previsto  da Capitolato  tecnico,  in  base  ai  criteri  motivazionali  indicati  nella 
precedente Tabella 1 del presente paragrafo e di seguito meglio descritti.

In  particolare  nella  valutazione  si  terrà  conto  del  livello  di  dettaglio,  chiarezza, 
esaustività  e originalità  della  trattazione,  funzionalità,  coerenza  con  il  progetto, 
concretezza  e  fruibilità  delle soluzioni  proposte  dall’Offerente.  La  valutazione  terrà 
inoltre  conto  della  contestualizzazione, della  concretezza  e  della  rispondenza  delle 
soluzioni proposte rispetto a quanto oggetto del presente appalto.
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Criterio  A  -  Progetto  tecnico  per  l’erogazione  del  servizio.  Saranno  valutate  le 
modalità operative e le procedure con cui l’Offerente intende erogare il servizio.
Criterio B -  Organizzazione per la gestione del contratto. Sarà valutato il modello 
organizzativo con cui l’offerente intende gestire il contratto.
Criterio C  -  Sistema informatico. Sarà valutato il sistema informatico utilizzato per la 
gestione dell’archivio.
Criterio D - Portale per la consultazione dei documenti digitalizzati. Sarà valutato il 
portale web per l’accesso agli atti digitalizzati ed indicizzati.

Criterio A - Progetto tecnico per l’erogazione dei servizi sarà valutato sulla base 
dei seguenti elementi:

Sub-criteri Elementi di valutazione Punteggio 
massimo

 40

A.1 Modalità operative per la gestione dei servizi offerti 
e  le  eventuali  emergenze  attinenti,  a  vario  titolo, 
all’erogazione dei servizi.

10

A.2 Procedure e modalità di conservazione e gestione 
delle unità di archiviazione all’interno del deposito al 
fine  di garantire l’integrità fisica e logica della 
documentazione e la relativa rintracciabilità.

30

Criterio B - Organizzazione per la gestione del contratto sarà valutato sulla base 
dei seguenti elementi/criteri motivazionali:

Sub-criteri Elementi di valutazione Punteggio 
massimo 10

B.1 Struttura organizzativa che l’offerente impiegherà 
per l’erogazione dei servizi previsti nel  Capitolato 
Tecnico con descrizione del sistema dei ruoli, delle 
modalità di interazione tra le figure chiave 
dell'organizzazione, dei processi di coordinamento e 
controllo tra le diverse unità/funzioni.
Sarà valutata la struttura organizzativa, tecnica e 
professionale messa a disposizione, la presenza di 
figure professionali qualificate, il tipo di rapporto di 
lavoro  instaurato  con  le  stesse,  il  possesso  di 
specifico diploma, la frequenza di corsi professionali 
specifici  –  a prescindere dalla figura di Archivista 
che costituisce requisito minimo di ammissione alla 
gara)  -  le  modalità di gestione operativa (per 
esempio modalità di sostituzione  del  personale 
addetto al servizio, rapporti con l’Ente proprietario, 
sistemi, mezzi e procedure utilizzati per il trasporto 
dei documenti.)

10



Criterio C - Sistema informatico sarà valutato sulla base dei seguenti elementi:
Sub-criteri Elementi di valutazione Punteggio 

massimo 10

C.1

Caratteristiche e funzionalità del sistema informatico 
utilizzato dal Fornitore per la gestione dell’archivio, 
con particolare  riferimento  alle  funzionalità  per  i 
servizi di archiviazione e di consultazione documenti 
ed  ai  servizi  di estrazione  dati  necessari  per  il 
controllo  dei livelli  di servizio e delle  prestazioni 
erogate.

6

C.2 Procedure per garantire la sicurezza dei dati 
nonché la sicurezza degli accessi al servizio. 4

Criterio D - Portale per la consultazione dei documenti digitalizzati sarà valutato 
sulla base dei seguenti elementi:

Sub-criteri Elementi di valutazione Punteggio 
massimo  10

D.1
Caratteristiche  e  modalità  di  erogazione  del 
servizio,  con  particolare  riguardo  alla  sicurezza 
informatica ed alla tutela dei dati.

10

ATTENZIONE:
Per chiarezza espositiva  e per  facilitare il  lavoro della  Commissione giudicatrice,  si  
invitano  le Imprese offerenti ad articolare la propria offerta tecnica seguendo la 
suddivisione dei criteri di cui sopra.
Specificatamente,  ai  fini  della  determinazione  del  Punteggio  Tecnico  attribuito  a 
ciascuna offerta, la Commissione procederà in base al metodo di seguito descritto:
Relativamente a ciascun sub-criterio, attribuirà discrezionalmente, a ciascuna offerta, 
un giudizio cui corrisponde un “coefficiente percentuale”, secondo quanto di seguito 
riportato:

Tabella 
Ottimo 1

Distinto 0,9

Più che adeguato/molto 
buono

0,8

Discreto 0,7

Adeguato 0,6

Solo parzialmente 
adeguato

0,5

Non sufficiente 0,4

Mediocre 0,3

Insufficiente 0,2

Assoluta inidoneità 0



La determinazione del punteggio tecnico verrà effettuata, per ogni sub-criterio, con il 
seguente metodo:

• attribuzione  discrezionale  da  parte  di  ciascun  commissario  di  un  coefficiente 
compreso tra  0 e 1 per  ogni  elemento qualitativo,  sulla base dei  criteri  esposti  nella  
tabella precedente (tabella 1);

• determinazione dei  coefficienti  provvisori  ottenuti  come media  dei  coefficienti  di 
ciascun commissario;

• i coefficienti di valore fra 0 e 1 come sopra determinati vengono moltiplicati per il  
peso attribuito a ciascun elemento di valutazione.

• la somma dei punteggi ottenuti  per ciascun sub-criterio determinerà il  punteggio 
complessivo attribuito a ciascuno dei 4 criteri.

Per ogni offerta,  si  procederà poi alla somma dei punteggi ottenuti  per ognuno dei 4 
criteri, e il risultato di tale somma costituirà il punteggio tecnico provvisorio (pt) attribuito a 
ciascuna offerta tecnica.

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo 
più alto. In caso di parità di punteggio totale tra due o più concorrenti l’aggiudicazione 
avviene a  favore  dell’offerente  che  ottiene  il  punteggio  più  elevato  relativamente 
all’offerta  tecnica. Nel caso in cui anche l’offerta tecnica dei due o più concorrenti 
presenti un uguale punteggio, si procede a esperimento di miglioria.

Ai  sensi  dall’art.  95  c.  12  del  Codice,  la  stazione  appaltante  può  decidere  di  non 
procedere all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in 
relazione all’oggetto del contratto.

PARTE ECONOMICA
da     0     a     30     punti     al     prezzo     globale     del     servizio

Ribasso percentuale offerto (max punti 30) 
L'offerta presentata da ciascuna ditta dovrà indicare esclusivamente il ribasso percentuale 
unico sull'importo a base di gara indicato nel capitolato. 
L'offerta dovrà essere indicata in cifre e lettere. 
In caso di discordanza tra l'indicazione in cifre e quella in lettere, varrà l'offerta espressa in 
lettere. 
Il  ribasso percentuale offerto non potrà contenere l'espressione numerica di più di due 
decimali (numero,00). 
I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
Il coefficiente per ciascuno dei suddetti sub elementi verrà attribuito mediante applicazione 
della seguente formula dell’interpolazione lineare in rif. Linea guida ANAC n.2/2016 par.  
IV.: 

V(a)i = Ra/Rmax 

Dove: 

V(a)i è il coefficiente attribuito all'offerta in esame; 
Ra è il valore (ribasso percentuale) offerto dal concorrente in esame; 
Rmax è il valore (ribasso percentuale) dell'offerta più conveniente. 


