
ALL. A)

Criteri per l’assegnazione del punteggio e l’individuazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l'affidamento del Servizio di Cassa di Mercato presso il Mercato all'Ingrosso 

dei Prodotti Ittici di Trieste

Riferimenti: dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 prendendo in considerazione i seguenti elementi:

1. misura  dell’aggio, che  non  potrà  essere  superiore  all’1,25%, espressa  in  cifre  ed  in  lettere, da 
applicare  sull’ammontare  delle  vendite, nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dall’art. 12  della  Legge 
12.7.1938, n. 1487 (max punti 60/100);

2. impegno all’apertura anticipata dello Sportello rispetto alle ore 6.15 (max punti 15/100);
3. impegno all’installazione di uno sportello self-service all’interno della struttura mercatale con oneri 

di realizzazione e gestione a TOTALE carico dell’aggiudicatario entro 12 mesi dall’avvio del Servizio 
di Cassa, scadenza prorogabile una sola volta per 6 mesi (max punti 25/100).

Il Servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio, da assegnare secondo i  
seguenti criteri (in caso di parità di punteggio si procederà ad estrazione tra i primi classificati):

1. Misura dell’aggio sulle transazioni commerciali in favore del concessionario ed a carico 
degli operatori:

• al concorrente che avrà offerto la minore misura dell’aggio: (punti 60);

• agli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio incrementalmente ridotto, in applicazione della 
seguente formula:

- A= minimo aggio offerto
- B= aggio offerto dal singolo concorrente
- C= punteggio attribuito

punteggioC=
60∗(A)2

(B)2

2. Impegno all’apertura anticipata dello Sportello rispetto alle ore 6.15

• i punteggi saranno attribuiti secondo l'interpolazione lineare di cui alla formula:

 V(a)i = Ra/Rmax
Verrà attribuito il coefficiente pari ad 1 al concorrente che avrà indicato il valore più alto (minuti di anticipo 
rispetto alle ore 6.15 non superiori a 45) e si proporzionerà a tale numero il valore offerto dagli altri  
concorrenti.

3.  Impegno  all’installazione  di  uno  sportello  self-service  all’interno  della  struttura 
mercatale  con oneri  di  realizzazione e  gestione a  TOTALE carico dell’aggiudicatario  (i 
punteggi riportati si sommano in base alle caratteristiche dello sportello):

• sportello con funzionalità consultive (3 punti);
• con funzioni prelievo correntisti e non con strumenti tipo bancomat, carta di credito e/o altro (4 

punti);
• con funzioni di versamento contante e assegni (solo correntisti) (6 punti);
• con funzioni dispositive pagamento utenze standard (EGA e/o altre) (correntisti e non) (6 punti) 

NB: punteggio ridotto della metà se non è disponibile per non correntisti;
• per funzioni pagamento utenze di mercato (correntisti e non) (6 punti) NB: punteggio ridotto della 

metà se non è disponibile per non correntisti;

I concorrenti dovranno specificare per ogni criterio ed eventualmente sotto criterio l’esatta specificazione 
di cosa intende offrire riportando chiaramente quanto sopra descritto. Eventuali inesattezze e/o incertezze 
porteranno alla non attribuzione del relativo punteggio.
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