
 

LOTTO N° 2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

OFFERTA ECONOMICA 

A) il prezzo, 30 PUNTI  

il punteggio, considerando il prezzo totale per la fornitura degli autocarri 

(espressamente indicato e riferibile al Lotto specifico) è da assegnare applicando la 

formula: 

(Prezzo più basso / Prezzo a cui assegnare i punti) x 30 

 

OFFERTA TECNICA 

 

B) caratteristiche tecniche, 30 PUNTI TABELLARE 
 

INCLINAZIONE VOLTA/CONTENITORI IN GRADI (Punti 10) 

 

VALORI DI CONFRONTO PUNTI 

= 135° 0 

> 135° e <= 140° 5 

> 140° 10 

 

 

PORTATA LEGALE IN KG (Punti 10) 

 

VALORI DI CONFRONTO PUNTI 

= 2.600 0 

> 2.600 e <= 2.700 5 

> 2.700 10 

 

 

VOLUME CASSONE IN METRI CUBI (Punti 5) 

 

VALORI DI CONFRONTO PUNTI 

= 7 0 

> 7 e <= 7,5 3 

> 7,5 e <= 8 5 

 

TEMPO CICLO PALA IN SECONDI (Punti 5) 

 

VALORI DI CONFRONTO PUNTI 

= 23” 0 

< 23” e >= 20” 3 

< 20” 5 

 



 

 

C) tempi di consegna, 15 PUNTI (Tempo massimo: 150 gg calendariali dalla 

stipula del contratto, Tempo minimo: 7 gg calendariali dalla stipula del 

contratto) (fattore quantitativo) 

la Commissione di Gara attribuirà un punteggio fino ad un massimo di 15 punti sulla 

base delle condizioni offerte in merito ai tempi di fornitura (si intende con riferimento 

allo specifico Lotto): 

 

Il punteggio massimo verrà attribuito al concorrente che dichiarerà nell’offerta il 

tempo di fornitura minore, i punteggi saranno attribuiti applicando la formula: 

  

 

(Tempo di consegna più basso tra gli offerenti / Tempo di consegna offerto a cui 

assegnare i punti) x 15 

 

D) estensione della garanzia oltre i 12 mesi, 10 PUNTI (Garanzia minima: 1 

anno sia sul telaio che sull’attrezzatura, pena l’esclusione); (fattore quantitativo) 

 

la Commissione di Gara attribuirà un punteggio fino ad un massimo di 10 punti sulla 

base delle condizioni offerte in merito all’estensione della garanzia sull’intero veicolo 

(telaio + attrezzatura): 

 

Il punteggio massimo verrà attribuito al concorrente che dichiarerà nell’offerta il 

tempo massimo di garanzia (telaio + attrezzatura) compreso il minimo richiesto, i 

punteggi saranno attribuiti applicando la formula: 

 

(Durata totale garanzia (telaio + attrezzatura) a cui assegnare i punti / Durata 

totale garanzia massima offerta (telaio + attrezzatura)) x 10 
 

E) Vicinanza del centro di assistenza, 15 PUNTI (distanza massima: 100 km); 

(fattore quantitativo) 

 

la Commissione di Gara attribuirà un punteggio fino ad un massimo di 15 punti sulla 

base della vicinanza del centro di assistenza: 

Il punteggio massimo verrà attribuito al concorrente che dichiarerà nell’offerta il 

centro di assistenza più vicino alla sede di SCS, Via Novara 31a - Ivrea calcolato 

tramite il sito internet www.michelin.it – link “itinerari” sezione “tipo di itinerario” 

opzione “il più corto” applicando la formula: 

 

(Km minori tra gli offerenti / Km offerta a cui assegnare i punti) x 15 


