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INFORMAZIONI GENERALI 
 

Il presente elaborato stabilisce le modalità di assegnazione dei punteggi per la procedura di gara 
relativa al “Servizio di Vigilanza Armata presso varie sedi universitarie in due lotti” da aggiudicarsi 
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, 
lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 
I concorrenti dovranno presentare un’offerta per almeno uno dei lotti oggetto della procedura di 
gara; in caso di partecipazione a più lotti dovranno essere presentate offerte distinte. 

FORMULAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA (LOT TI 1÷2)  

Entro il termine e con le modalità fissate nel bando, a pena di esclusione, i concorrenti dovranno far 
pervenire le offerte articolate e separate per ogni singolo lotto, tenendo conto delle prescrizioni 
contenute nel Capitolato Tecnico ed allegati.  

A) OFFERTA TECNICA  

L’offerta tecnica redatta su carta semplice e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da 
chi ha il potere di impegnare l’impresa dovrà contenere, per ciascun lotto per il quale si intende 
partecipare, a pena di esclusione:  

1) una relazione tecnica completa e dettagliata che: 

a) dovrà essere presentata su fogli singoli di formato A4, non in bollo, con una numerazione 
progressiva ed univoca delle pagine; 

b) dovrà essere contenuta entro e non oltre il limite massimo di n. 20 pagine, non fronte/retro 
compresi copertina e indice; nel computo delle 20 pagine devono intendersi comprese eventuali 
schede tecniche delle apparecchiature proposte; 

c) dovrà essere redatta in carattere Times New Roman 12 (dodici) pt e interlinea singola. 

Si precisa che il limite di cui al precedente n. 1) lett. b) è da ritenersi inderogabile, al fine di 
consentire la par condicio tra tutti i concorrenti. Pertanto, si precisa che, qualora la relazione tecnica 
superi il suddetto limite ed entro le prime 20 pagine: 

- sia rinvenibile una trattazione completa dei primi aspetti di cui ai successivi punti  (di cui 
infra ai nn. 1 – 2); la Commissione valuterà esclusivamente le prime 20 pagine e attribuirà 
un punteggio pari a zero per gli aspetti successivi non compresi nelle venti pagine; 
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- non sia rinvenibile una trattazione completa nemmeno degli aspetti di cui infra ai nn. 1 – 2, 
l’offerta sarà ritenuta incompleta e pertanto il concorrente sarà escluso dalla procedura di 
gara.  

In particolare, la relazione tecnica dovrà contenere la descrizione dettagliata: 

1) la descrizione delle caratteristiche tecniche degli impianti ed attrezzature proposti (impianti 
di videosorveglianza, antintrusione, antieffrazione e rilevazione incendi, caratteristiche delle bande 
di frequenze radio per i collegamenti con le stazioni di polizia etc.) utilizzati per l’esecuzione del 
servizio; 

2) la descrizione della modalità di organizzazione del servizio con particolare riguardo a: 

- interventi gratuiti su chiamata in caso di emergenze (sia nelle sedi oggetto dell’appalto 
sia – se del caso – in altre sedi universitarie, sia durante che – se del caso – al di fuori 
delle fasce orarie nelle quali è previsto il servizio) con riguardo al numero di interventi 
complessivi offerti, nonché con riguardo ai tempi di intervento; 

- servizi di ronda su richiesta dell’Ateneo (sia nelle sedi oggetto dell’appalto sia – se del 
caso – in altre sedi universitarie, sia durante che – se del caso – al di fuori delle fasce 
orarie nelle quali è previsto il servizio) con riguardo al numero di interventi complessivi 
offerti, nonché con riguardo ai tempi di intervento; 

- eventuali ulteriori migliorie proposte; 

3) la descrizione delle caratteristiche tecniche della dotazione tecnica e meccanica fornita al 
personale di vigilanza (esempio: telefoni cellulari, dispositivi man down, veicoli, etc.) ed 
indicazione di eventuali dotazioni aggiuntive; 

4) la descrizione del posizionamento delle apparecchiature e dell’installazione delle stesse, 
nonché descrizione della loro utilità ed efficacia in ragione del servizio in argomento. 

5)  la descrizione del piano di formazione e di aggiornamento professionale del personale 
impiegato nell’appalto; 

6) la descrizione tecnica relativa ai sistemi sostitutivi di sorveglianza offerti in caso di 
malfunzionamento degli impianti  (esempio: sistemi ridondanti di backup). 

Con particolare riguardo al punto 4) il concorrente dovrà avere cura che l’installazione di 
eventuali attrezzature, apparecchiature, sistemi o impianti non alteri o comprometti l’estetica delle 
strutture universitarie, né comporti interventi invasivi sugli interni o esterni delle stesse. 

Il concorrente, qualora aggiudicatario, si impegna affinché, alla scadenza dell’appalto, le 
apparecchiature, attrezzature, sistemi, impianti o quant’altro offerto in sede di gara e 
conseguentemente consegnato o installato presso le sedi universitarie, diventino automaticamente di 
proprietà all’Università. L’Università di riserva il diritto di rifiutare tale proprietà; l’Istituto si 
impegna, in tale ultimo caso, a ritirare le attrezzature/apparecchiature/sistemi/impianti o quant’altro 
consegnato o installato in ragione dell’aggiudicazione in suo favore dell’appalto entro 30 giorni 
dalla richiesta dell’Università; in caso di mancato ritiro entro tale termine, l’Università procederà, a 
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sua discrezione, a collocare le apparecchiature/attrezzature o quant’altro installato o collocato 
dall’Istituto nelle sedi universitarie in un deposito, con spese a carico dell’Istituto stesso. 

Ogni eventuale sistema, apparecchiature o attrezzatura offerta dovranno essere forniti e posti in 
opera nel termine massimo di 90 gg dalla data di stipula del contratto o, ricorrendone i presupposti,  
dal verbale di esecuzione anticipata del servizio.  

B) BUSTA: OFFERTA ECONOMICA 

Nella busta denominata “Offerta Economica” dovrà essere inserito, a pena di esclusione, 
l’elaborato economico redatto secondo i contenuti del documento di gara “Modulo Offerta 
Economica” reso in bollo e redatto secondo le indicazioni di cui  al facsimile Modello E. 

L’offerta deve contenere a pena di esclusione automatica, l’elaborato di offerta economica che 
dovrà contenere: 

- il/i nominativo/i e/o la ragione sociale dei soggetti offerenti; 

- la percentuale di ribasso sul costo agente/h posto a base di gara, espressa in cifre e in lettere; 

- l’indicazione dei costi della sicurezza interni (cosiddetti “aziendali”) e dei costi della 
manodopera riferiti allo specifico appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.;  

L’offerta economica sarà comprensiva delle prestazioni offerte dal concorrente migliorative . 

Non sono ammesse offerte economiche pari o in aumento rispetto all’importo a base d’appalto, 
anche se integrate da prestazioni aggiuntive offerte dal concorrente in incremento. 

VALUTAZIONE OFFERTA 

All’offerta potranno essere assegnati al massimo 100 punti ripartiti in base ai seguenti requisiti: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 
DELL’OFFERTA COMPLESSIVA 

PUNTEGGIO MASSIMO 
(100 PUNTI) 

A) OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI 

B) OFFERTA ECONOMICA MAX 30 PUNTI 

 

OFFERTA TECNICA: MAX 60 PUNTI COSI’ SUDDIVISI: 

N. Parametro qualitativo MAX 70 punti 

1 descrizione delle caratteristiche tecniche degli 
impianti ed attrezzature proposti (impianti di 
videosorveglianza, antintrusione, antieffrazione e 
rivelazione incendi, caratteristiche delle bande di 
frequenze radio per i collegamenti con le stazioni di 

MAX 25 punti 
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polizia etc.) utilizzati per l’esecuzione del servizio. 

2 descrizione delle modalità di organizzazione del 
servizio con particolare riguardo a:  

2a) - interventi gratuiti su chiamata in caso di 
emergenze (sia nelle sedi oggetto dell’appalto sia – 
se del caso - in altre sedi universitarie, sia durante 
che – se del caso - al di fuori delle fasce orarie nelle 
quali è previsto il servizio) con riguardo al numero di 
interventi complessivi offerti, nonché con riguardo ai 
tempi di intervento; 

2b) - servizi di ronda su richiesta dell’Ateneo (sia 
nelle sedi oggetto dell’appalto sia – se del caso - in 
altre sedi universitarie, sia durante che – se del caso - 
al di fuori delle fasce orarie nelle quali è previsto il 
servizio) con riguardo al numero di interventi 
complessivi offerti, nonché con riguardo ai tempi di 
intervento; 

2c) - eventuali ulteriori migliorie proposte. 

 

MAX 20 punti così 
suddivisi: 

 

max 7,5 punti 

 

 

 

 

max 7,5 punti 

 

 

 

max 5 punti 

3 descrizione delle caratteristiche tecniche della 
dotazione tecnica e meccanica fornita al personale di 
vigilanza (esempio: telefoni cellulari, dispositivi man 
down, veicoli, etc.) ed indicazione di eventuali 
dotazioni aggiuntive; 

MAX 10 punti 

4 descrizione del posizionamento delle apparecchiature 
e dell’installazione delle stesse, allegando 
eventualmente planimetria della sede, nonché 
descrizione della loro utilità ed efficacia in ragione 
del servizio in argomento. 

MAX 7 punti 

5 descrizione del piano di formazione e di 
aggiornamento professionale del personale impiegato 
nell’appalto. 

MAX 4 punti 

6 descrizione tecnica relativa ai sistemi sostitutivi di 
sorveglianza offerti in caso di malfunzionamento 
degli impianti  (esempio: sistemi ridondanti di 
backup). 

MAX 4 punti 

 
A ciascun concorrente verrà attribuito un punteggio sulla base dell’idoneità dell’offerta tecnica ad 

innalzare i livelli qualità del servizio offerto.  
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L’offerta tecnica non dovrà contenere, in nessun caso, riferimenti ad eventuali costi. 
In nessun caso l’offerta tecnica potrà prevedere soluzioni che comportino per l’Università un 

incremento di spesa per il servizio in argomento, rispetto all’offerta presentata in sede di gara.  
 
CRITERI MOTIVAZIONALI 

Con riferimento ai criteri motivazionali a cui la commissione si atterrà per attribuire i punteggi 
prestabiliti, si precisa quanto segue: 

a) con riferimento al criterio di valutazione sub 1), sarà considerata migliore 
l’offerta che, nell’ambito della descrizione dettagliata del sistema organizzativo del servizio 
offerto, fornisca l’installazione di impianti di sicurezza con particolare riguardo alle 
caratteristiche tecniche degli impianti ed attrezzature proposti (impianti di 
videosorveglianza, antintrusione, antieffrazione e rivelazione incendi, caratteristiche delle 
bande di frequenze radio per i collegamenti con le stazioni di polizia etc.) utilizzati per 
l’esecuzione del servizio e meglio descriva le modalità con cui verrà eseguito il servizio di 
manutenzione ordinaria avuto anche riguardo al contenimento dei consumi energetici. 

b) con riferimento al criterio di valutazione sub 2), sarà considerata migliore 
l’offerta che, proponga la modalità di organizzazione del servizio più rispondente alle 
esigenze dell’Ateneo con riferimento ai sub criteri ut supra riportati alle lett. 2a, 2b e 2c. 

c) in riferimento al criterio di valutazione sub 3), sarà considerata migliore 
l’offerta che esponga la migliore descrizione delle caratteristiche proprie della dotazione 
tecnica e meccanica fornita al personale di vigilanza (esempio: telefoni cellulari, dispositivi 
man down, veicoli, etc.) ed eventuali dotazioni aggiuntive; 

d) in riferimento al criterio di valutazione sub 4), sarà considerata migliore 
l’offerta che meglio fornisca la descrizione qualitativa e quantitativa, caratteristiche tecniche 
e dislocazione degli impianti tecnologici di sicurezza che si propone di offrire e che assicuri 
il ragionevole posizionamento degli stessi in “aree critiche e sensibili”; 

e) in riferimento al criterio di valutazione sub 5), sarà considerata migliore 
l’offerta che, nell’ambito della programmazione dettagliata di specifici corsi di formazione e 
di addestramento per l’intera durata dell’appalto, assicuri la formazione qualificata del 
personale addetto al servizio, da parte di enti accreditati, con il maggior numero di ore e la 
maggiore diversificazione dei percorsi formativi (ad es. corsi sul primo soccorso e gestione 
delle emergenze, corsi sicurezza antincendio, corsi sull’uso e maneggio delle armi, corsi 
antiterrorismo, etc…); 

f) in riferimento al criterio di valutazione sub 6), sarà considerata migliore 
l’offerta che assicuri la necessaria ridondanza in caso di intervento, con l’indicazione della 
procedura utilizzata in caso di emergenza, delle fasi e tempi di esecuzione, garantendo la 
continuità del servizio richiesto.  

 
 
CRITERIO DI CALCOLO PUNTEGGI 
L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo-
compensatore, secondo la seguente formula: 

C(a) = 
1

n

i=
∑ [Wi * V(a) i] 

dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
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V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 
zero ed uno; 

1

n

i=
∑  = sommatoria. 

 
Per l’offerta tecnica A) - max 70 punti, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, i coefficienti 
degli elementi qualitativi delle offerte, V(a)i , sono determinati mediante il metodo del confronto a 
coppie, attraverso il metodo della trasformazione in coefficienti variabili tra zero ed uno della 
somma dei valori attribuiti dai singoli commissari come di seguito specificato. 

 
La determinazione dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento 
qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella (matrice) triangolare (vedi 
ultra), ove con le lettere A, B, C, D, E, F,……, N sono rappresentate le offerte, elemento per 
elemento di ogni concorrente, con un numero di colonne e un numero di righe pari al numero dei 
concorrenti meno uno. La tabella, quindi, contiene tante caselle quante sono le possibili 
combinazioni tra tutte le offerte prese a due a due.  
Ogni commissario valuta quale dei due elementi/sub-elementi che formano ciascuna coppia sia da 
preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno 
forte, attribuisce un punteggio (vedi scala semantica del confronto a coppie) che varia da 1 (parità), 
a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 
6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.  
In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il 
relativo grado di preferenza, ed in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due 
elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.  

  

   B  C   D   E   F    ....  N - 1  

A                

  B              

    C            

      D          

        E        

          ...      

            N - 1    

Scala semantica del confronto a coppie:  

preferenza massima =  6 
preferenza grande   =  5 
preferenza media =  4 
preferenza piccola =  3 
preferenza minima =  2 
parità   =  1 
 

 
Nel caso in cui un'offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di proposte migliorative 
relative ad uno o più d'uno degli elementi/sub-elementi di valutazione, al relativo concorrente è 
attribuito, in occasione di ogni confronto a coppie per l’elemento/sub elemento in cui non ci sia 
proposta, il punteggio di preferenza massima per l’altro concorrente (punteggio 0-6). 
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Automaticamente si perverrà all’attribuzione del coefficiente "zero" in corrispondenza della 
proposta carente di offerta migliorativa. 
Nel caso in cui, per un generico elemento/sub-elemento, dovessero essere più di una le proposte a 
non presentare offerte migliorative, l’attribuzione del punteggio di massima preferenza verso altro 
concorrente sarà effettuato come sopra per ogni concorrente, mentre per il confronto tra le due 
proposte aventi parimenti mancanza di proposta si attribuirà il punteggio di parità. Al termine della 
valutazione per l’elemento/sub-elemento interessato si procederà, quindi, all’attribuzione del 
coefficiente "zero" per le proposte carenti di offerta migliorativa. 

 
Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con due cifre decimali, arrotondati 
all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.  
Detto criterio sarà utilizzato per tutte le operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei 
punteggi a tutti gli elementi dell’Offerta. 
 
Si sottolinea, inoltre, che al termine del processo di valutazione e della definizione della graduatoria 
dei soli macro-criteri di natura qualitativa, in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa 
vigente e chiarito dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la Commissione procederà alla riparametrazione dei 
punteggi per ciascun criterio, ovvero per ciascun sub-criterio, assegnando il massimo del punteggio 
del criterio e/o sub-criterio all’operatore economico che ha ottenuto il massimo punteggio di gara, e 
al concorrente i-esimo, riparametrando proporzionalmente il punteggio dallo stesso ottenuto rispetto 
a quello migliore. 
Più specificamente la riparametrazione avverrà sul singolo criterio o sub-criterio ove presente, 
dovendosi ottenere che l’offerta migliore, per ognuno dei sub-criteri, ottenga il massimo punteggio 
parziale previsto; la somma dei punteggi ottenuti in tale fase saranno utilizzati per la valutazione 
dell’anomalia dell’offerta. 

 
Per l’attribuzione del punteggio all’offerta economica (max 30 punti) si precisa quanto segue. 
Per il criterio relativo al ribasso percentuale economico offerto sul costo agente/h la commissione 
giudicatrice impiegherà la seguente formula: 

- Di (per Ai <= A soglia) =  X*Ai / Asoglia 
- Di (per Ai > Asoglia) = X + (1,00  - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)] 
dove: 
Di = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo 
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul costo agente/h) dei concorrenti 
X = 0,90 
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente. 

 
Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno 
usate le prime due cifre decimali, con la precisazione che la seconda cifra decimale sarà arrotondata 
all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
Si procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purché sia ritenuta valida e 
congrua per la Stazione Appaltante. 
L’attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà sommando i punteggi ottenuti per ogni 
singolo elemento di valutazione dell’offerta stessa.  
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio totale più alto 
sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i criteri di cui sopra.  
Il punteggio totale si otterrà ovviamente dalla somma: 

Punteggio Totale = punteggio Offerta Tecnica + punteggio Offerta Economica 

ed il massimo valore ottenibile è pari a 100. 
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