
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 
  
OGGETTO: Gara per la “Concessione relativa a servizio di fotocopiatura, stampa, acquisizione 
immagini, rilegatoria, fornitura di timbri, targhe,  cartelli e beni analoghi da eseguirsi nel complesso di 
Monte Sant’Angelo - Napoli”. 
 

Determinazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa 
 

Criterio di aggiudicazione 
 

All’Offerta potranno essere assegnati al massimo 100 punti ripartiti in base ai requisiti di natura qualitativa 
(punteggio max 60) e quantitativa (punteggio max 40) come di seguito riportati:  
 

                                Requisiti di natura qualitativa   

I 

- Progetto di gestione del servizio: la Commissione procederà 
all’attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 20 in base alle modalità 
organizzative del servizio che il Concorrente intende mettere in atto per la 
efficiente e corretta gestione delle varie attività e per un miglior servizio agli 
Utenti. A tale scopo, il Concorrente dovrà presentare una relazione descrittiva 
dell’organizzazione complessiva che intende attuare per la gestione del 
servizio. 

Massimo 20 punti 

II 

- Caratteristiche tecniche di attrezzature e macchinari utilizzati : la 
Commissione procederà all’attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 25 
in base alle caratteristiche tecniche dei macchinari e  delle attrezzature che 
saranno messe a disposizione dal Concorrente. A tale scopo, il Concorrente 
dovrà presentare una relazione tecnica-descrittiva delle attrezzature e dei 
macchinari che intende utilizzare, allegando, ove possibile, anche le relative 
schede tecniche. 

Massimo 25 punti 

III 

- Competenza ed esperienza professionale del personale: la Commissione 
procederà all’attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 5, in relazione alla 
formazione del personale che si intende impiegare, ove adeguatamente 
documentata e verificabile. 

Massimo 5 punti 

IV  

- Proposte migliorative del servizio base di riproduzione documentale e 
servizi connessi di cui al documento dettaglio dei servizi di base: la 
Commissione procederà all’attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 10. 
Il presente punto potrà essere lasciato vuoto se non si prevede di offrire 
migliorie del servizio. A solo titolo di esempio, possono considerarsi migliorie 
del servizio: 
- la messa a disposizione degli utenti di PC connesso a Internet, con ingresso 
USB e lettore DVD al fine di modificare o scaricare file da stampare; 
- la possibilità per l’utente di inviare via e-mail i documenti da scansionare o 
da salvare su supporto fornito dall’utente stesso (CD, DVD, memoria USB); 
- la plastificazione dei documenti, etc.. 
In nessun caso da dette attività potranno derivare oneri a carico  
dell’Amministrazione. 

Massimo 10 punti 

 

                                Requisiti di natura quantitativa   

I 

- Importo del canone offerto incrementato rispetto al valore fisso di € 
3.000,00/anno: la Commissione procederà all’attribuzione di un punteggio 
compreso tra 0 e 15, come di seguito specificato: 
canone annuo pari al minimo richiesto = 0 punti, massima offerta pervenuta = 
15 punti, in proporzione negli altri casi. 

Massimo 15 punti 



Il punteggio è da intendersi definitivo in quanto già normalizzato. 

II  

- Percentuale sul fatturato lordo (annuale) incrementale rispetto al valore 
fisso del 2%: la Commissione procederà all’attribuzione di un punteggio 
compreso tra 0 e 25, come di seguito specificato: 
percentuale pari al minimo richiesto = 0 punti, massima percentuale offerta = 
25 punti, in proporzione negli altri casi. 
Il punteggio è da intendersi definitivo in quanto già normalizzato. 

Massimo 25 punti 

 
Offerta tecnica - Modalità di calcolo del punteggio 

 
Per ciascuno dei requisiti di natura qualitativa, va calcolata la Media aritmetica (Ma) dei coefficienti di 
valutazione attribuibili discrezionalmente dai singoli Commissari secondo la tabella che segue: 
 

Giudizio Coefficiente 
Eccellente 1,0 

Ottimo 0,9 
Buono 0,8 

Discreto 0,7 
Più che sufficiente 0,6 

Sufficiente 0,5 
Quasi sufficiente 0,4 

Scarso 0,3 
Insufficiente 0,2 

Gravemente insufficiente 0,1 
Inesistente 0 

 
Il punteggio complessivo provvisorio relativo all’Offerta tecnica in esame è dato dalla formula: 
 

���	 =��	(�			 × 	���) 
 
dove: 
 
PPO = Punteggio Provvisorio Offerta 
∑ n = Sommatoria  
Ma = Media aritmetica 
Pmr = Punteggio massimo del requisito 
 

Il punteggio complessivo definitivo si ottiene normalizzando quello provvisorio, vale a dire riportando ad 
uno, per ciascun requisito, la media aritmetica più alta  e riparametrando, in proporzione, tutte le altre. 
 

Offerta economica - Modalità di calcolo del punteggio 
 
Il punteggio complessivo definitivo si ottiene sommando i punteggi attribuiti per ciascun dei requisiti di 
natura quantitativa. 
 
 
 


