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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
 
L’affidatario dell’appalto sarà individuato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.Lgs. 
n.50/2016 previa valutazione degli operatori economici operatori economici individuati sulla 
base di indagini di mercato secondo i seguenti criteri: 
 

1. Componente tecnica: max 70 punti; 
                                                

2. Componente economica: max 30 punti. 
 
La somma dei punteggi è pari a 100. 
 

**** 
1.  Componente tecnica 
 

N CRITERI SUBCRITERI P.ti  Max 
(Wi) 

1 
Assicurazione di 
qualità del dato 

(max 50) 

a) Valutazione del numero delle prove accreditate 
dal laboratorio secondo la norma tecnica UNI EN 
ISO 17025 necessarie per la determinazione dei 
parametri di interesse: UNI EN ISO 16000-1; ISO 
16000-14; UNI EN ISO 16000-26; UNI EN12341 
Punteggio = 10 x Ra/Rmax dove: Rmax è il numero massimo di 
prove accreditate tra quelle sopraindicate; Ra è il numero di 
prove accreditate dal concorrente (a) 

10 

b) Valutazione dei risultati raggiunti dal laboratorio 
nei confronti interlaboratorio per i parametri di 
interesse degli ultimi 3 anni in termini di 
punteggio z score 
Punteggio = 15 x Ra/Rmax dove Rmax è il numero di valori di z 
score accettabili più alto tra i concorrenti; Ra è il numero di 
valori di z score accettabili del concorrente (a) 

15 

 

c) Numero di Non Conformità avute dal laboratorio 
durante l’ultimo audit di Accredia 
Punteggio = 15 x Rmin/Ra dove Rmin è il numero minore di NC 
avute tra tutti i concorrenti 

15 

2 Sicurezza sul lavoro 
(max 20) 

a) L’azienda ha adottato o mantenuto un sistema di 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
certificato BS OHSAS 18001:07 o UNI ISO 
45001:18 da Organismi di certificazione 
accreditati per lo specifico settore presso Enti di 
accreditamento che operano nel rispetto dei 
regolamenti EA e IAF 

15 
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b) L’azienda ha attuato un piano di monitoraggio 
strumentale dei livelli di esposizione dei 
lavoratori a uno o più agenti chimici, fisici, 
biologici, oltre a quanto previsto dalla 
legislazione. 

5 

***** 
 
2. Prezzo 
 
Il punteggio massimo di 30 punti é attribuito all’offerta con il prezzo più basso. 
 
La formula di attribuzione del punteggio é la seguente: 
 
Punteggio economico = 30 x (Pmin / Pa) 
dove: 
30 è il numero massimo di punti attribuibili alla valutazione economica (Wi); 
Pmin = minimo prezzo offerto tra tutti i soggetti concorrenti; 
Pa = é il prezzo offerto dallo specifico concorrente (a) per il quale si vuole calcolare il punteggio 

economico. 
 

***** 
 
3. Determinazione del punteggio totale secondo il metodo aggregativo compensatore 
 
Ai fini dell’individuazione dell’affidatario sarà utilizzata la seguente formula: 
 

C(a) = Σn [Wi x V(a)i] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti (criteri o subcriteri); 
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 

zero e uno; 
Σn = sommatoria. 

 
Dunque, si procederà alla somma del punteggio relativo alla componente tecnica e del 
punteggio relativo alla componente economica. 
 

FIRMA 
Dott.ssa Stefania Balzamo 

______________________________ 
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