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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Il presente affidamento viene sottoposto al criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa
Art. 95 comma 2 del DLGS 50/2016 individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
L’attribuzione del punteggio per l’offerta tecnica verrà effettuato da apposita Commissione
Aggiudicatrice nominata dal Rup composta dai componenti il Comitato di Gestione (con astensione
del Presidente in quanto riveste la carica di Rup).
I criteri economici e qualitativi sono di seguito elencati:
- Offerta economica, massimo 30 punti, distintamente per lotti, i punteggi saranno assegnati
secondo la seguente formula ed i corrispondenti criteri di seguito illustrati:
Punteggio economico (Pe) = Pb/Pc x punteggio massimo
dove
Pe è il punteggio economico assegnato al singolo concorrente la cui offerta viene valutata.
Pb è il prezzo più basso tra i prezzi offerti da tutti i concorrenti.
Pc è il prezzo offerto dal singolo concorrente la cui offerta viene valutata.
- Offerta tecnica, massimo 70 punti: l’attribuzione del punteggio per l’Offerta Tecnica avverrà
secondo il presente schema:
• Massimo 30 punti: esperienza certificata per forniture (punteggio assegnato in base agli anni di
esperienza d’allevamento maturata a seguito verifica della visura camerale, fino ad un massimo di
15 punti) e qualità e grado di soddisfazione accertati in precedenti forniture negli Atc (punteggio
assegnato in base alla documentazione tecnica fornita ed alle conoscenze ed esperienze della
commissione, massimo 15 punti);
• Massimo 30 punti: distanza tra la sede operativa dell’operatore economico e la sede dell’ATC 5CR in termini di durata del viaggio calcolato mediante guida Michelin sul sito viamichelin.it (al fine
ridurre i numerosi fattori che causano stress psico-fisico agli animali durante il trasporto): fino a 1
ora di viaggio: 30 punti; fino a 2 ore di viaggio: 20 punti; tra 2 e 3 ore di viaggio: 10 punti; tra 3 e 4
ore di viaggio: 0 punti;
• Massimo 10 punti: disponibilità capi certificata da apposita documentazione.
Il punteggio finale (massimo 100 punti), da assegnare a ciascun concorrente, è espresso e sarà
dato dalla seguente formula: Punteggio totale (P.Tot.)= Pe + Pt, ovvero Punteggio economico +
Punteggio tecnico.
L’aggiudicazione avverrà per singoli lotti, anche ad aggiudicatari diversi.
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