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Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 

P.O.R. FESR Sardegna 2007-2013 
Asse IV - Linea di Attività 4.2.1.a 

  

“La Sardegna cresce con l’Europa” 
 

 
           PROVINCIA   DI   NUORO 

        Settore Ambiente, Agricoltura e Polizia Provinciale 

 

 

Allegato B     alla Determinazione n. 1408    del  23/07/2013 

                   

                                                               DISCIPLINARE DI GARA  
 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI  
A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E IN STILE RUSTICO 

PRESSO LA CASA CANTONIERA JANNA ‘E RUCHES DI LULA 

 

 

 

ART.   1      PARTECIPAZIONE ALLA GARA E  CONTENUTI DELL’OFFERTA TECNICA  

L’offerta tecnica presentata dai partecipanti alla gara dovrà contenere, a pena di esclusione, la Relazione 
tecnico illustrativa dell’offerta tecnica che dovrà essere costituita da tutti gli elementi atti a definire 

compiutamente ed in modo univoco la fornitura sotto il profilo qualitativo, quantitativo, organizzativo e 

temporale. Per rendere la relazione tecnico illustrativa di facile lettura per la Commissione giudicatrice, si 

richiede di articolarla secondo le tre tipologie di ambienti considerati in sede di gara: camere da letto; zona 

cucina pranzo, restante zona giorno ricomprendente gli ulteriori ambienti multifunzionali del piano terra 

(reception, biblioteca e sala lettura, zona espositiva, sala convegni). 

La relazione descriverà in modo dettagliato tutti gli articoli offerti per ogni singolo ambiente specificando per 

ogni articolo proposto, la tipologia del prodotto, il nome del produttore, il rispetto delle specifiche tecniche 

minime obbligatorie indicate all’art. 5 del Capitolato e le eventuali caratteristiche ambientali migliorative ai fini 

dell’attribuzione del punteggio  di cui al presente Disciplinare di gara .Dovranno essere specificati i particolari 

costruttivi relativi alla forma, dimensione, funzionalità degli articoli proposti; la qualità dei materiali impiegati, 

caratteristiche fisiche, costruttive, di robustezza, la specificazione delle finiture, di eventuali accessori, dei 

riferimenti alla normativa di settore ed ogni ulteriore elemento che possa definire in modo dettagliato gli 

arredi proposti.  

La relazione dovrà essere corredata da depliants illustrativi, disegni e/o schemi da cui si possa evincere con 

esattezza il modello di prodotto e/o materiale offerto e le caratteristiche estetiche.  

La relazione illustrativa dovrà essere  sottoscritta con firma (per esteso e leggibile)del legale rappresentante 

del soggetto offerente. In caso di raggruppamento di imprese l’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta dal 

legale rappresentante di ciascun componente il raggruppamento. Se il raggruppamento d’imprese è già 

costituito, è sufficiente la firma della sola impresa mandataria. 

La Provincia richiederà alla Ditta aggiudicataria provvisoria e, se ritenuto, alla seconda classificata, la 

documentazione adeguata a comprovare  i requisiti minimi e migliorativi della fornitura proposta.    

La Provincia, inoltre, si riserva in qualsiasi momento, anche dopo l’aggiudicazione definitiva, di far analizzare 

i prodotti per verificare la veridicità delle informazioni contenute nell’offerta tecnica.  
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ART. 2    TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il termine per la presentazione delle offerte è stabilito, a pena d'esclusione, alle ore 13,00 del 18 settembre 
2013. 

 

ART.  3     VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

I partecipanti alla gara sono vincolati all’offerta presentata per un periodo di 180 giorni, decorrenti dalla data 

di scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte. 

 

ART. 4   CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

L’appalto finanziato dai fondi POR FESR 2007-2013 – Asse IV – Linea d’intervento 4.2.1.a  “Promozione 

dello sviluppo di infrastrutture connesse alla valorizzazione e fruizione della biodiversità e degli investimenti 

previsti nei Piani di Gestione dei siti Natura 2000”, sarà aggiudicato tramite procedura in economia con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 

n. 163 e ss.mm.ii. ed ai sensi dell’art.283 del DPR 207/2010, mediante ricorso al mercato elettronico della 

pubblica amministrazione. 

Il punteggio relativo agli aspetti qualitativi, quantitativi, ambientali ed economici della fornitura sarà attribuito 

da una  Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art.84 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 

(e s.m.i.), mediante l’assegnazione di punteggi che a insindacabile giudizio della medesima Commissione 

rispecchino il valore della fornitura stessa.  

La procedura di valutazione delle offerte prevede sulla base di elementi, riferibili alla presentazione di 

un’offerta tecnica e di un’offerta economica, l’applicazione delle disposizioni contenute all’art. 283 del D.P.R. 

n. 207 del 05/10/2010 e, tenuto conto dei criteri e formule di cui all’allegato P del predetto Regolamento 

207/2010, la valutazione sarà effettuata attraverso l’attribuzione di un punteggio massimo di 100 punti sulla 

base dei  seguenti elementi: 

• Offerta Tecnica: massimo 80 punti così distribuiti: 

• Caratteristiche qualitative:  

-  Flessibilità d’uso (massimo 25 punti) 

-  Estetica (massimo 25 punti) 

• Caratteristiche quantitative, migliorative dell’esecuzione della fornitura: 

-  Garanzia e assistenza post vendita (massimo 10 punti) 

-  Termini di consegna (massimo 5 punti)  

• Ecocompatibilità dei prodotti e materiali: (massimo 15 punti) 

• Offerta Economica: massimo 20 punti. 

 

 

1) MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLE CARATTERISTICHE QUALITATIVE 
DELL’OFFERTA: 

La Commissione giudicatrice analizzerà nel dettaglio la documentazione tecnica prodotta dai partecipanti ed 

inserita nell’apposita busta dell’offerta tecnica. 
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Ai fini della valutazione e conseguente attribuzione del punteggio saranno considerati separatamente i 

seguenti 3 ambienti: camere da letto, zona cucina pranzo, restante zona giorno del piano terra (reception, 

biblioteca e sala lettura, zona espositiva, sala convegni). 

La Commissione, per ogni criterio qualitativo, valuterà gli aspetti sotto riportati: 

1). 1.   Flessibilità d’uso (massimo 25 punti): la Commissione valuterà le soluzioni tecniche e funzionali 

proposte ponendo particolare attenzione sulla funzionalità degli articoli proposti, sulla flessibilità d’uso 

complessiva intesa come possibilità di distribuzioni alternative e non vincolanti, con riguardo alla 

modularità e all’adattamento agli spazi disponibili. La valutazione sarà articolata secondo la seguente 

griglia di punteggi: 

▪ camere da letto: massimo 5 punti 

▪ zona cucina-pranzo: massimo 10 punti 

▪ restante zona giorno: massimo 10 punti 

1).2.   Estetica (massimo 25 punti): la Commissione esprimerà le proprie valutazioni sulla fornitura 

proposta tenendo conto della capacità di garantire una composizione omogenea ed esteticamente 

apprezzabile che, grazie all’armonia delle forme, all’accuratezza dei dettagli, delle finiture e della gamma 

di colori proposta, sia in grado di creare ambienti accoglienti.  La valutazione sarà articolata secondo la 

seguente griglia di punteggi: 

▪ camere da letto: massimo 10 punti 

▪ zona cucina-pranzo: massimo 5 punti 

▪ restante zona giorno: massimo 10 punti 

L’attribuzione del punteggio alle caratteristiche qualitative dell’offerta avverrà ai sensi dell’art.283 e 

dell’allegato P del DPR 207/2010, applicando  la seguente formula:  

Q(a) = Σn [Wi * V(a)i] 

dove: 

Q(a) = Punteggio caratteristiche qualitative dell’offerta (a); 

Σn   = Sommatoria 

n     = Numero totale dei requisiti; 

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; 

 

I coefficienti V(a)i saranno determinati trasformando in coefficienti variabili tra zero e uno la somma dei valori 

attribuiti dai singoli commissari mediante il confronto a coppie, seguendo le linee guida riportate nell’allegato 

G al DPR 207/2010. Per ognuno dei due criteri sopra elencati, si procederà effettuando il confronto a coppie 

per singolo ambiente (camere da letto, zona cucina-pranzo, restante zona giorno) e sommando i valori 

attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti commissari. Tali somme provvisorie saranno trasformate in 

coefficienti definitivi, di valore compreso tra zero e uno, riportando ad uno la somma più alta e 

proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate. I coefficienti così calcolati 

moltiplicati ai punteggi previsti consentiranno di attribuire il punteggio relativo alle caratteristiche qualitative di 

ogni singola offerta. 

Il coefficiente compreso tra 0 e 1 verrà espresso in valori centesimali. Si terrà conto esclusivamente delle 

prime due cifre decimali con conseguente arrotondamento delle successive (arrotondamento per difetto fino 

a 0,004 e arrotondamento per eccesso a partire da 0,005). 
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2) MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLE CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE 
DELL’ESECUZIONE DELLA FORNITURA: 

Le ditte partecipanti alla gara possono offrire condizioni di espletamento della fornitura migliorative rispetto a 

quelle previste dalle Condizioni Particolari del Contratto ( art. 8) . 

La Commissione giudicatrice, esaminato quanto dichiarato in sede di offerta tecnica dai partecipanti, terrà 

conto dei criteri che seguono, attribuendo i relativi punteggi con le modalità indicate e previste dall’art.283 e 

dell’allegato P del DPR 207/2010: 

2).1.  Maggiore termine di garanzia e assistenza post vendita (massimo 10 punti):  Qualora i 

partecipanti alla gara offrano un periodo di garanzia e assistenza post vendita superiore  a quella 

prevista dall'art.8 delle Condizioni Particolari di Contratto (2 anni su tutta la fornitura) e riguardante tutta 

la fornitura o una parte di essa, il punteggio complessivo attribuito deriverà dalla somma dei seguenti 

sub-punteggi:  

▪ Totale anni di garanzia offerta sugli elettrodomestici: massimo 6 punti; 

▪ Totale anni di garanzia offerta sugli arredi in generale: massimo 4 punti 

L’attribuzione del punteggio avverrà con l’applicazione della seguente formula:  

G(a) = p(i) * [Tanni(a) / Tanni(max)]  

dove: 

G(a) = Punteggio attribuito all’offerta considerata (a) per la garanzia e assistenza post vendita; 

p    = Peso o punteggio attribuito nel bando al requisito (i); 

Tanni (a) = maggior periodo di garanzia in anni proposto dall’offerta considerata 

Tanni (max) = maggior periodo di garanzia offerto  
Le offerte che proporranno una garanzia pari a 2 anni avranno punteggio pari a zero. 
 

2).2.   Riduzione dei termini di consegna (massimo 5 punti): Qualora i partecipanti alla gara propongano  

una riduzione sui termini di consegna della fornitura rispetto a prevista dall’art.6 del capitolato (60 

giorni), sarà attribuito un punteggio secondo la seguente formula: 

C(a) = 5 * [T(max) / T(a)] 

dove: 

C(a) = Punteggio attribuito all’offerta (a) per la riduzione dei termini di consegna; 

           5  = Peso o punteggio attribuito nel bando al requisito; 

T(max) = totale giorni per la consegna dell’offerta che propone la maggiore riduzione dei termini  

T(a)  = totale giorni per la consegna proposti dall’offerta considerata. 
Le offerte che proporranno un termine di consegna pari a 60 giorni avranno punteggio pari a 
 zero. 

 

3) MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLE CARATTERISTICHE DI  ECOCOMPATIBILITA’ 
DEL MATERIALE OFFERTO: 

Tale punteggio è relativo alle caratteristiche ambientali della fornitura, migliorative rispetto ai requisiti minimi 

previsti nel  Capitolato Speciale (art.5).  

Nella tabella che segue sono riportate le caratteristiche ambientali migliorative e il relativo punteggio. Per 

ogni criterio premiante è riportata anche la documentazione necessaria ad attestare il possesso del requisito. 

La presenza di caratteristiche ambientali premianti nei prodotti offerti dovrà essere evidenziata nella 

Relazione Tecnica di cui all' Art. 1 .  
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Dall’analisi di tale documento, la Commissione giudicatrice attribuirà il punteggio secondo la griglia riportata 

nella tabella seguente. 

Conclusa la gara, la ditta risultata aggiudicataria provvisoria dovrà produrre alla Provincia tutta la 

documentazione necessaria a comprovare le caratteristiche ambientali premianti degli arredi offerti, come da 

tabella seguente: 

 Caratteristiche ambientali premianti: massimo 15 punti  

3.1 Prodotti che utilizzano legno massello proveniente da foreste gestite in modo sostenibile 

con marchio FSC, PEFC e attestazioni/certificati equivalenti 

---- ------ ------ ----- ----- ----- ----- -----  
A comprova del requisito: 
Possesso del certificato di catena di custodia riconosciuto a livello internazionale (per esempio 
Forest Stewardship Council (FSC) puro o Programme for Endorsement of Forest Certification 
schemes (PEFC)), con attestazione di rispetto della presenza effettiva di materia prima 
proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile nel prodotto certificato, o equivalenti. 

6 punti 

3.2 Pannelli e/o il legname riciclato (es. FSC e PEFC riciclato e attestazioni/certificati 

equivalenti) 

------ ---- ------- ------ ----- ----- ---- ----- 
A comprova del requisito: 
Possesso di certificazioni (ad esempio, FSC recycled; PEFC, ecc.) che attestano la presenza di 
una determinata percentuale di legno riciclato, o equivalenti. 

4 punti 

3.3 Prodotti che soddisfano i criteri ecologici relativi al ciclo di vita del prodotto con marchio 

Ecolabel, Nordic Swan, Blauer Engel o attestazioni equivalenti, sia arredi che elettrodomestici 

(frigo, forno e cappa) 

------ ----- ---- ------- ------ ------ ------ --- 
A comprova del requisito: 
I prodotti, arredi ed elettrodomestici, che presentano l’etichetta ecologica europea (Ecolabel) 
sono conformi. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la 
documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. 
Possono essere ammesse anche altre etichette private o nazionali che attestino l’efficienza 
energetica del prodotto. 

Max 

2 punti 

3.4 Prodotti o parti di prodotto che utilizzano come materia prima materiali riciclati (ad 

esclusione del legno per il quale si rinvia al criterio 3.2)  

----- ------ ------ ----- ------ ----- ---- ----- 
A comprova del requisito: 
Possesso di etichette o attestazioni/certificazioni specifiche del materiale (es. alluminio, vetro, 
ecc.) 

2 punti 

3.5 Cotone biologico o tessuti con fibre riciclate 

------ ------ ----- ------ ------ ------ ---- ----- 
A comprova del requisito è sufficiente anche solo una delle seguenti attestazioni/certificazioni: 
 
Cotone biologico: i prodotti che presentano l’etichetta ecologica europea (Ecolabel) per i prodotti tessili 
sono conformi. È altresì ammesso qualsiasi altro mezzo di prova idoneo, come la documentazione tecnica 
del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. Possono essere ammesse anche 
altre etichette private o nazionali per prodotti tessili che soddisfano il criterio premiante. 
Fibre biologiche: è necessario dimostrare l’origine delle fibre utilizzate e il carattere biologico della loro 
produzione. In caso di prodotti con percentuali inferiori al 100% di fibre biologiche, bisogna  specificare 
il contenuto delle fibre naturali da agricoltura biologica espresso in percentuale sul peso totale del 
materiale tessile stesso. 
Fibre riciclate:se il prodotto è costituito da fibre riciclate bisogna  dichiarare il contenuto di fibre 
riciclate preconsumo e/o post-consumo espresso in percentuale sul peso totale del prodotto stesso 

1 punti 

 

 

 

 

 

TOTALE 
15 PUNTI 

 

 

4) MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALLE ALL’OFFERTA ECONOMICA: Massimo 20 
punti. 

Richiamato l’art. 283 e l’allegato P del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, ai fini della determinazione del 

coefficiente riferito all’elemento prezzo la commissione giudicatrice utilizzerà la seguente formula: 

 



 6 

 

P(a) = 20* [Ra/Rmax] 

dove:  

P(a) = il punteggio dell’offerta economica oggetto di valutazione; 

20   = è il fattore ponderale applicato all’offerta economica; 

Ra = ribasso percentuale offerto dal concorrente considerato (a); 

Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 

Il punteggio finale sarà espresso in valori centesimali. Si terrà conto perciò esclusivamente delle prime due 

cifre decimali con conseguente arrotondamento delle successive (arrotondamento per difetto fino a 0,004 e 

arrotondamento per eccesso a partire da 0,005). 

 

ART. 5    SVOLGIMENTO DELLA GARA  

All'espletamento della procedura in oggetto provvede una Commissione di Gara , nominata dalla stazione 

appaltante , composta dalla Dirigente del  Settore Ambiente  Agricoltura  Polizia Provinciale e da due 

dipendenti , di cui uno di categoria D, e uno con funzioni di segretario verbalizzante, come previsto dall'art. 

7,Comma 1 del Regolamento di acquisizione in economia di beni e servizi della Provincia di Nuoro 

(deliberazione n. 15/2012). 

La Commissione procede ad esaminare le offerte tecniche ed economiche pervenute e propone 

l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto a vantaggio del soggetto che abbia presentato l'offerta 

economicamente più vantaggiosa  per l'Amministrazione procedente . 

La Commissione di gara si riserva di disporre, in autotutela, di non far luogo alla trattativa , di sospendere o 

di revocare  l'aggiudicazione per comprovati motivi, comunicandone le ragioni, senza che le imprese 

possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

Delle operazioni della Commissione viene redatto apposito verbale. 

L'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche nel caso di una sola offerta. 

L'aggiudicazione definitiva sarà disposta con successivo atto determinativo del Dirigente  competente . 

La Commissione di gara si riunirà  il 20 settembre 2013 alle ore 9,30 per  l'espletamento della 
procedura . 

 

ART. 6      INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni o chiarimenti sui requisiti minimi della fornitura e sulle caratteristiche ambientali 

indicate nel Capitolato Speciale rivolgersi all' Eco Sportello Provinciale G.P.P. , Arch. Santina Secchi al n. tel. 

0784/238883 dalle ore 9,00 alle 14,00 del martedì e giovedì ; mail : ecosportello@provincia.nuoro.it 

Per informazioni concernenti l'espletamento della gara rivolgersi a:  

• Responsabile del procedimento  -   Funzionario Tecnico   Mariantonietta Serra - tel.0784/238822  
 mail :  mariantonietta.serra@ provincia.nuoro.it 

• Funzionario Amm.vo/contabile -   Laura Franca Lampis -  tel. 0784/ 238801  
 mail : laurafranca.lampis@provincia.nuoro.it  
                                                                                     La Dirigente  
                                                                                                  dr.ssa Cecilia Sotgiu  
 

 

Funzionario Amm.vo/contabile    Laura Franca Lampis 
tel. 0784/ 238801  mail :  laurafranca.lampis@provincia.nuoro.it 

      RUP  Funzionario Tecnico  Mariantonietta Serra -   
      tel.0784/238822 – mail :  mariantonietta.serra@ provincia.nuoro.it 


