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AZIENDA SPECIALIZZATA SETTORE MULTISERVIZI S.p.A.
Corso Garibaldi 78 - 62029 TOLENTINO (MC)

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORNITURA IN OPERA DI UN
IMPIANTO DI MICROFILTRAZIONE A FIBRE CAVE

SCHEDA TECNICA

Parametri  di riferimento e loro peso - Punteggio massimo 100 (cento)
Nel calcolo dei punteggi si terrà conto della seconda cifra decimale, con troncamento delle
eventuali cifre successive.

1) - PREZZO 
Premesso che non verranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di
gara pari ad euro 420.000, comprensivo degli oneri per la sicurezza, al parametro “prezzo”
viene attribuito un massimo di punti 45 (quarantacinque), da assegnare mediante indice
sul prezzo più basso:

                                            Pmin
                                       ---------------- x 45
                                              Pi
Dove è: Pmin = prezzo minimo tra le offerte ammesse
             Pi      = prezzo offerta i-ma
            45      = punteggio massimo attribuibile

2) COSTI DI GESTIONE
Al parametro viene attribuito un massimo di punti 40 (quaranta), così ripartiti:

2.1) potenza delle pompe installate 
massimo di punti 15 (quindici), da assegnare mediante indice sulla somma più bassa delle
potenze di targa dei motori dei principali gruppi di pompaggio di cui è dotato l’impianto:

                                            (Somma P) min
                                       ------------------------- x 15
                                              (Somma P) i

dove è: (Somma P) min = somma delle potenze di targa minima tra le offerte ammesse;
             (Somma P) i      = somma delle potenze di targa dell’offerta i-ma
            15                       = punteggio massimo attribuibile
Le potenze che verranno prese in considerazione sono:
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P1 = potenza di targa pompa di rilancio dell’acqua prima della microfiltrazione
P2 = potenza di targa della pompa di controlavaggio con acqua potabile
P3 = potenza di targa della pompa di lavaggio chimico 
Condizione di funzionamento dell’impianto di microfiltrazione con acqua in uscita dal filtro
a sabbia

2.2) utilizzo di motori ad alta efficienza
punti 15 (quindici), da assegnare a ciascuna ditta che utilizzerà motori ad alta efficienza
“Eff 1” per tutti i motori dei seguenti gruppi di pompaggio: 
- di rilancio acqua in ingresso microfiltrazione (dopo uscita filtro a sabbia);
- di controlavaggio del microfiltro con acqua potabile;
- di lavaggio chimico del microfiltro.
Nessun punteggio verrà assegnato nei casi diversi.

2.3) utilizzo di motori alimentati con inverter 
punti 10 (dieci), da assegnare alla ditta che utilizzerà motori alimentati con inverter per i
seguenti gruppi di pompaggio:
- di rilancio acqua in ingresso microfiltrazione (dopo uscita filtro a sabbia). In questo caso

l’inverter dovrà avere un controllo sul livello dell’acqua in ingresso al microfiltro in modo
da lavorare a portata costante pari all’acqua potabile prodotta dal circulator;

- di controlavaggio del microfiltro con acqua potabile. In questo caso l’inverter dovrà avere
un controllo sulla pressione di controlavaggio e sulla presenza dell’acqua in vasca di
accumulo intermedia.

3) – SERVIZIO POST-VENDITA
Al parametro viene attribuito un massimo di punti 10 (dieci), così ripartiti:

3.1) garanzie 
massimo punti 5 (cinque), da assegnare come segue, in base agli anni di garanzia
riconosciuti dalla ditta dopo il collaudo definitivo secondo quanto riportato al comma 8
dell'art. 30 del capitolato speciale di appalto - parte normativa :
- almeno dodici anni dal collaudo definitivo: punti 5 (cinque);
- almeno nove anni dal collaudo definitivo: punti 3 (tre);
- almeno sei anni dal collaudo definitivo: punti 1(uno).

3.2) servizio assistenza ed organizzazione post-vendita
massimo di punti 5 (cinque), da assegnare secondo il seguente criterio:
- Azienda fornitrice con sede e servizio assistenza in Italia punti 5 (cinque)
- Azienda fornitrice con sede e servizio assistenza in un paese della Comunità Europea

         punti 2 (due)
- Azienda fornitrice con sede e servizio assistenza in un paese non facente parte della

Comunità Europea          punti 0 (zero)
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4) TERMINI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Premesso che non verranno prese in considerazione offerte comportanti termini di
esecuzione dell’appalto (messa in opera dell’impianto) superiori ai 120 gg. dalla data di
stipula del contratto, al parametro viene attribuito un massimo di  punti 5 (cinque), da
assegnare secondo il seguente criterio:
* termine entro 90 gg. dalla data di stipula del contratto: punti  5 (cinque);
* termine tra 91 e 110 gg. dalla data di stipula del contratto: punti  3 (tre);
* termine tra 111 e 120 gg. dalla data di stipula del contratto: punti  0 (zero).


