ALLEGATO A - TABELLA PUNTEGGI - PALINE E PENSILINE
Argomento

PALINE

PENSILINE

Descrizione

Note su distribuzione punteggi

Valutazione dell'offerta sulla base dell'introduzione di Punti 0: Nessuna palina con nuovi espositori portaorari trifacciali
nuovi espositori portaorari trifacciali formato A4 dove 1 punto ogni 10 espositori trifacciali installati
Step di 10 espositori
un lato può essere destinato alla pubblicità (design e
colore da concordare con la stazione appaltante)
laddove siano già presenti espositori portaorari
bifacciali. MAX 100 espositori
Punti 0: illuminazione di nessuna pensilina
Valutazione dell'offerta sulla base della capacità di
(P= K*Pi/Pd)
illuminare le pensiline (scelte tra quelle attualmente
Dove
non dotate di illuminazione pari a 281) con sistemi
P: Punteggio
fotovoltaici che non richiedano quindi allacciamenti
Pi: Pensiline illuminate
elettrici o batterie che debbano essere sostituite.
Pd: Pensiline disponibili
(laddove non già presente E.E. in carico a BSTR)
K: costante = a 168,6
NUMERO MAX PENSILINE ILLUMINATE 50

Introduzione di pubblicità dinamica sulle pensiline (i
cui display devono essere alimentati con sistemi
PENSILINE
fotovoltaici, che non richiedano quindi allacciamenti
PUBBLICITA’ DINAMICA
elettrici o batterie che debbano essere sostituite
(laddove non già presente E.E. in carico a BSTR) –
NUMERO MAX PENSILINE: 50

Punti 0: nessuna pensilina con pubblicità dinamica
Punti 30: 50 pensiline con pubblicità dinamica
(P= K*Ppd/Pd)
Dove
P: Punteggio
Ppd: Pensiline con pubblicità dinamica
Pd: Pensiline disponibili
K: costante = a 195
TOTALE

Punteggio
massimo

10

30

30

70

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con l’attribuzione dei seguenti punteggi massimi:
a)
Offerta tecnica: punteggio massimo 70 punti, attribuiti da apposita commissione giudicatrice in base ai criteri valutativi e relativi punteggi
riportati in tabella
b)
Offerta economica: punteggio massimo 30 punti, attribuiti dalla medesima commissione giudicatrice dove il punteggio sarà ricavato dalla
formula:

Punteggio = (Rialzo percentuale della singola offerta/Rialzo percentuale offerta più alta) * Punteggio Massimo
attribuibile, cioè 30 punti

