ALLEGATO D
Scheda di Offerta Tecnica

LOTTO N. 2 ASL LODI
e CREMONA

OFFERTA TECNICA
PROCEDURA APERTA IN AGGREGAZIONE IN FORMA TELEMATICA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA
SINTEL PER IL SERVIZIO DI OSSIGENOTERAPIA PER UN PERIODO DI SEI ANNI PER LE
SEGUENTI AZIENDE SANITARIE
CIG:
Parametri relativi ai criteri di valutazione dell'offerta

Avvertenze per la compilazione:
1 - Allo scopo di agevolare la lettura e l'analisi della documentazione presentata da parte dei componenti della
Commissione di gara, si consiglia di articolare il contenuto dell'offerta tecnica sulla base della struttura presentata con la
presente scheda.
2 - Si fa presente che non verranno valutate informazioni diverse da quelle richieste, pertanto si prega di non allegare
documentazione non richiesta, brochure illustrative, depliant o materiale divulgativo.

3 - Il progetto tecnico presentato, in caso di partecipazione di concorrenti plurimi (consorzi, ATI) o imprese ricorrenti
all'istituto dell'avvalimento, dovrà specificare le risorse e i mezzi delle singole imprese per la corretta valutazione del
progetto stesso, pena la mancata attribuzione dei relativi punteggi; gli elementi dichiarati nel progetto dovranno essere
coordinati con i contenuti dell'eventuale contratto di avvalimento.

4 - In caso di Riunione Temporanea di Imprese, l'offerta dovrà indicare i nomi delle imprese partecipanti, i relativi legali
rappresentanti ed essere sottoscritta da tutti i titolari, legali rappresentanti o procuratori muniti di appositi poteri, delle
imprese che costituiscono il raggruppamento o consorzio e dovrà essere indicata l'impresa capo gruppo.
5 - Tutti gli elementi di cui alla presente scheda devono essere ricompresi nel prezzo offerto
6 - Non sono ammesse proposte in variante rispetto a quanto richiesto nel Capitolato speciale d'appalto, in cui sono
contenute le progettualità di base essenziali per il servizio.
7 - Per ricavare il punteggio tecnico, verrà applicato quantro previsto dall'allegato P lettera a) punto 5 del DPR 207/2010 e
s.m.i.che prevede la trasformazione del punteggio più alto attribuito dai commissari in un coefficiente pari ad 1 e gli altri
di seguito proporzionati.

8- Viene pertanto applicato: un coefficiente pari a 1,00 al punteggio PT più alto tra quelli ottenuti da tutte le offerte
esaminate e coefficienti proporzionati ad esso (arrotondati al 4° decimale) alle restanti offerte esaminate, secondo la
formula:PTF = 30 punti * CoPer il PTF sarà preso in considerazione un numero di decimali non superiore a due senza
arrotondamento.dove:PTF = Punteggio finale assegnato all’offerta tecnica del Lotto in esameCo = Coefficiente attribuito
all’offerta in esame, determinato secondo la seguente formula:Co = PT/maxPTdove:PT = Punteggio tecnico
valutatomaxPT = miglior punteggio tecnico iniziale PT tra quelli valutati

PROGETTO TECNICO - PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 30

Elementi qualitativi
a)

Caratteristiche del servizio offerto

Sotto punteggi
n.
massimo facciate formato
attribuibile
max facciate

Procedure adottate per garantire qualità e
sicurezza nell'esecuzione del servizio con
particolare riguardo alle situazioni di
emergenza urgenza , attività di consegna,
installazione e istruzione al paziente

8

6

A4

Subentro all’attuale fornitore

2

2

A4

Assistenza tecnica

2

2

A4

2

A4

b)

Varietà delle apparecchiature e del
materiale di consumo

c)

Capacità tecnico organizzativa

d)

Punteggio
totale massimo
attribuibile
12

2
10

Numero e qualifica operatori coinvolti nel
servizio (in qualunque fase del processo)

4

2

A4

Logistica aziendale (copertura geografica
del territorio di riferimento - numero di sedi
e collocazione)

3

4

A4

Logistica aziendale (capacità distributiva sul
territorio di riferimento - numero, capacità e
disponibilità dei mezzi di trasporto)

3

4

A4

3

10

A4

3

10

A4

Caratteristiche gestionale informatico

6

Reportistica (livello di personalizzazione
nella scelta dei dati componenti il report)
Reportistica (livello di personalizzazione
nella scelta dei formati di esportazione dei
report)

TOTALE PUNTEGGI PROGETTO TECNICO

30

N.B.

I punteggi relativi al punto d) saranno assegnati previa prova pratica di
verifica da parte della Commissione Tecnica di Gara

L'offerta tecnica redatta, secondo le
modalità descritte nella tabella
sopraindicata ,deve essere firmata
digitalmente in ciascun file

