
Timbro e firma leggibile del Legale rappresentante della Ditta 1

SEZIONE A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 

Procedura aperta, ai sensi degli art. 60, 54 e 63 del D.Lgs n. 50/2016, per 
l’affidamento della fornitura di Materiale per Endoscopia ed ERCP monouso e 
pluriuso occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria 
per un periodo di anni tre (con opzione di rinnovo per un ulteriore anno) 

Lotti n. 98 
Numero gara XXXXXXX 
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CAPITOLATO TECNICO 
 
 

Art. 1 – Caratteristiche generali e tecniche dei pr odotti 
 
I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti a livello 
nazionale e comunitario, per quanto riguarda le autorizzazioni alla produzione, alla 
importazione, all’immissione in commercio e all’uso; tale conformità dovrà sussistere sia 
all’atto dell’offerta, sia a seguito di ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la 
fornitura. 
Le etichette dei prodotti, sia sulla confezione singola, sia sull’imballaggio esterno, devono 
riportare la marcatura CE e le indicazioni previste da tale marcatura, secondo le 
disposizioni vigenti (a titolo esemplificativo: nome di vendita del prodotto, descrizione, 
dimensioni e materiali, nome ed indirizzo dell’officina di produzione, data e numero del 
lotto di produzione). 
I prodotti oggetto di gara dovranno essere corrispondenti alle caratteristiche tecniche, per 
singolo lotto, come specificato nei documenti allegati al presente capitolato. 
 
 
Art. 2 - Modalità di aggiudicazione 
 
La fornitura sarà aggiudicata, ad esclusione dei lotti n. 43 e 44 che verranno aggiudicati all’offerta più bassa, 
con le modalità di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, e cioè a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa , valutata in base ai parametri congiunti della Qualità e del Prezzo, come di seguito specificato. 
Tutti i valori assoluti saranno trasformati in valori percentuali (con tre cifre decimali) rispetto alla base di 
riferimento. 
 

• Per i lotti dal n. 1 al n. 56 la fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del l’offerta 
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, assegnando un 
massimo di 60 punti su 100 alla qualità, e un massimo di 40 punti su 100 al prezzo.  
La soglia minima punteggio qualità è fissata in punti 31 su 60 totali. 

• Per i lotti dal n. 56 al n. 87 la fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio 
dell’accordo quadro con più operatori economici ex art. 54 del D.Lgs n. 50/2016. 

• I lotti dal n. 88 al 98 sono lotti esclusivi e verranno aggiudicati ex art. 63 del D.Lgs n. 
50/2016. 

 

La gara è soggetta alla valutazione dei parametri di qualità e di prezzo e precisamente: 
 

• Qualità massimo 60 punti, secondo le seguenti tipologie di criterio: 
 
Tipologia di criterio  
 

Modalità di determinazione dei 
coefficienti 

Formule / Scale 
utilizzate 

Identif.  

criteri di natura 
qualitativa con 
caratteristiche intangibili 

I coefficienti saranno determinati 
attraverso la media dei coefficienti 
attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari e la successiva 
trasformazione della media dei 
coefficienti attribuiti ad ogni offerta 
da parte di tutti i commissari in 
coefficienti definitivi, riportando a 1 
la media più alta e proporzionando 
a tale media massima le medie 
provvisorie prima calcolate. 

Si utilizzerà una scala di 
valori del tipo: 
 
eccellente     coeff. 1,0 
ottimo           coeff.  0,7 
buono           coeff.  0,5 
discreto        coeff.  0,3 
sufficiente     coeff. 0,0 

 
 
 

Q1 
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criteri di natura 
qualitativa con 
caratteristiche intangibili 

I coefficienti saranno determinati 
attraverso confronto a coppie 
secondo le linee guida di cui 
all’allegato G  DPR n. 207/2010. 
Le valutazioni attribuite ad ogni 
coppia di offerta da parte di tutti i 
commissari vengono trasformate in 
coefficienti  definitivi, riportando a 1 
la media più alta e proporzionando 
a tale media massima le altre 
valutazioni effettuate.  
Nel caso in cui le offerte da valutare 
siano in numero inferiore a 3, il 
metodo del confronto a coppie,  
ancorché previsto dal bando,  non 
si applica. In tal caso viene 
utilizzato  il metodo    Q 1.  

  
 
  Q2 

criteri  qualitativi di 
natura tangibile e 
misurabile 
oggettivamente 

i valori risultanti dalla misurazione 
oggettiva dei parametri saranno 
trasformati mediante formule 
matematiche fondate sui principi 
indicati  nel D.P.R. n. 207/2010 
(allegato G) e cioè: 

• coefficiente pari a 1  
all’offerta più vantaggiosa 
per l’amministrazione 
aggiudicatrice; 

• coefficiente pari a 0  pari al 
valore posto a base di gara; 

• coefficienti variabili da 0 a 1 
determinati per 
interpolazione lineare per le 
diverse offerte fra i due 
valori 

Per i parametri che 
valorizzano al rialzo  le 
caratteristiche tecniche 
(offerta maggiore � 
migliore coefficiente) si 
utilizzerà la formula 
(Valore offerta da 
valutare – Valore a  base 
Gara)  /  (Valore  offerta 
massima – Valore a Base  
di gara). 
 
 
Nel caso in cui non sia 
fissato il valore a base di 
gara si assumerà come 
tale il valore dell’offerta 
minima, diminuito del 
20%. 
 

 
Q 3 

 
 
 
 
  

  
 
 Q 3 * 

Per i parametri che 
valorizzano al ribasso  le 
caratteristiche tecniche 
(offerta minore � migliore 
coefficiente) si utilizzerà 
la formula 
(Valore a base Gara -
Valore offerta da 
valutare)  /  (Valore a 
Base  di gara - Valore  
offerta minima) 
Nel caso in cui non sia 
fissato il valore a base di 
gara si assumerà come 
tale il valore dell’offerta 
massima, aumentato del 
20%. 

 
 
 
Q 4 
 
 
 

 
 

 Q 4 * 

Per i criteri qualitativi di 
natura tangibile che 
prevedono la 
valutazione della 
presenza/assenza di 
una determinata 
caratteristica  

 Coefficiente  1 (presenza) o  0 
(assenza) 

  
 
Q 5 
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• Prezzo: massimo punti  40, secondo la seguente formula: 
 

Per ribassi percentuali inferiori o uguali alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte 
le offerte ammesse: 

p = 40 x 0,90 x (R / R Medio ) 
 

Per ribassi percentuali maggiori della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le 
offerte ammesse: 

p = 40 x   0,90 +(1,00 – 0,90) x   R – R Medio 

RMax – RMedio  
 dove 
 p = punteggio; 
 R = ribasso in percentuale dell’offerta da valutare rispetto alla base d’asta;  
 RMax = ribasso in percentuale dell’offerta più bassa presentata rispetto alla base d’asta, 
 RMedio  = media dei ribassi rispetto alla base d’asta in percentuale delle offerta 

ammesse. 
 
 utilizzando anche nei rapporti tre decimali dopo la virgola. 
 

 Nel caso in cui le offerte da valutare  (ammesse all’apertura della busta economica) in 
un lotto fossero soltanto due , al fine di non frustrare la ratio del metodo di aggiudicazione 
adottato e garantire un idoneo rapporto ponderale tra gli elementi soggetti a valutazione, si 
utilizzerà per quel lotto  la seguente formula 

 
• PREZZO: massimo punti 40 , secondo la seguente formula: 

 p =  (40 x Pmin ) / P  con  
P = prezzo dell’offerta presa in considerazione; Pmin = prezzo dell’offerta con valore 
assoluto più basso  

 
 


