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Il presente documento costituisce uno schema di riferimento per facilitare la
presentazione dell’offerta tecnica.
La relazione tecnica, che contiene la proposta di esecuzione delle attività previste nel
Capitolato tecnico, come indicato nel Disciplinare, non potrà superare le 10 facciate (sono
escluse dal computo la copertina e l’indice ed inclusi eventuali testi grafici, le immagini e le
eventuali schede tecniche); essa costituisce un unico documento, dovrà essere presentata in
formato A4, carattere tipo “Arial”, dimensione 11 (spaziatura “0”, interlinea “Singola”), con una
numerazione progressiva e univoca delle pagine, redatta in lingua italiana, nella quale il
concorrente dovrà sviluppare come intende strutturare le diverse attività oggetto del servizio e
descrivere la metodologia di implementazione proposta.
La relazione tecnica dovrà essere articolata facendo riferimento ai criteri di valutazione
discrezionali (“D”) di cui al par. 19.1 del Disciplinare di gara, come sinteticamente riportati
nella tabella che segue:
Proposta di portale web (Work Flow)
N.
01

CRITERI DI VALUTAZIONE

note

Metodologia di progetto per la gestione automatica dell'invio e della
gestione degli ordinativi da parte dei punti ordinanti dell’Amministrazione

02

Modalità di gestione che consenta il calcolo automatico del preventivo di
ogni singolo lavoro e l'imputazione contabile al budget di ogni centro di
costo con aggiornamento in tempo reale del residuo

03

Metodologia adottata per la modificabilità da parte del front-office
dell'ordinativo pervenuto qualora contenga anomalie, su ogni dato
dell’ordine pervenuto

Formazione
N.
07
08

CRITERI DI VALUTAZIONE
Proposta formativa sui sw grafici oggetto della fornitura
Proposta formativa all’utilizzo del work flow per i referenti delle singole
direzioni/strutture abilitati a emettere ordini

09

Proposta formativa all’utilizzo delle stampanti

10

Proposta formativa all’utilizzo delle macchine del reparto confezione
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I criteri di valutazione
fanno riferimento a
quanto indicato nel
paragrafo 2.1 del
Capitolato Tecnico.

note
I criteri di valutazione
fanno riferimento a
quanto indicato nel
paragrafo 2.7 del
Capitolato Tecnico.
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Quanto ai criteri di valutazione quantitativi/oggettivi (“Q”) sottoriportati si precisa che gli stessi
andranno valorizzati esclusivamente a sistema sulla piattaforma SATER secondo le istruzioni
contenute nel par. 17 del Disciplinare e con le modalità esplicitate nelle Guide per l’utilizzo della
Piattaforma Sater accessibili dal sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide

DESCRIZIONE DEI CRITERI E MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

N.

Proposta di portale web (Work Flow)

04

Numero licenze di accesso simultaneo al back end oltre le 8 richieste: 0,5 punti ognuna fino a 2 punti

Supporto tecnico

05
06

Certificazione di qualità ISO 9.001:2015 se posseduta da centro stampa o azienda di produzione
grafica ove si è svolta l’esperienza pregressa dell’organico impiegato nel supporto tecnico al front
office: 1 punto ogni anno di esperienza fino a 4 punti
Per il supporto al reparto confezione: ogni ora oltre il requisito minimo di 20 ore lavorative la settimana.
0,40 punti fino a max 4 punti

Stampanti

11

12

13

14

15

16

Su ognuna delle 3 stampanti digitali laser a colori f.to SRA3 con finitore in linea NON ATTIVO:
- velocità di stampa costante ad un lato a colori al minuto in formato A4 da 121 a 129 ppm: 1 punto
- velocità di stampa costante ad un lato a colori al minuto in formato A4 da 130 a 139 ppm: 2 punti
- velocità di stampa costante ad un lato a colori al minuto in formato A4 da 140 e oltre ppm: 3 punti
Il punteggio non verrà valutato se la caratteristica non è presente su tutte e 3 le stampanti.
Su ognuna delle 3 stampanti digitali laser a colori f.to SRA3 con finitore in linea ATTIVO
- velocità di stampa costante ad un lato a colori al minuto in formato A4 da 61 a 67 ppm: 1 punto
- velocità di stampa costante ad un lato a colori al minuto in formato A4 da 68 a 74 ppm: 2 punti
- velocità di stampa costante ad un lato a colori al minuto in formato A4 da 75 e oltre ppm: 3 punti
Il punteggio non verrà valutato se la caratteristica non è presente su tutte e 3 le stampanti.
Risoluzione di stampa delle 3 stampanti digitali laser a colori f.to SRA3 con finitore in linea:
- da 1.200x1.200 = 1.440.000 dpi a 2.400 x 2.400 = 5.760.000 dpi: 1,5 punto
-superiore a 2.400 x 2.400 = 5.760.000 dpi: 3 punti
Il punteggio non verrà valutato se la caratteristica non è presente su tutte e 3 le stampanti.
Su ognuna delle 3 stampanti digitali laser a colori f.to SRA3 con finitore in linea: Cassetti carta tutti
dotati di ventilazione e riscaldamento del cassetto
Il punteggio non verrà valutato se la caratteristica non è presente su tutte e 3 le stampanti.
Su ognuna delle 3 stampanti digitali laser a colori f.to SRA3 con finitore in linea: è attivo un sistema
antiarricciamento (decurling) e umidificatore carta che elimini la carica elettrostatica al passaggio di
ogni singolo foglio.
Il punteggio non verrà valutato se la caratteristica non è presente su tutte e 3 le stampanti.
Su ognuna delle 3 stampanti digitali laser a colori f.to SRA3 con finitore in linea per la produzione di
quaderni piegati e pinzati da almeno 50 fogli (200 facciate) con carta 60 gr/mq con dorso quadro e
rifilo trilaterale:
-con 4 punti metallici: 1,5 punti
-con 6 punti metallici: 3 punti
Il punteggio non verrà valutato se la caratteristica non è presente su tutte e 3 le stampanti.
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Assistenza tecnica

17

Ogni ora in meno (rispetto alle 24 h richieste) entro cui verrà garantito l'intervento. 0,4 punti fino a max
4 punti

Attrezzatura

18

Ogni lama Widia aggiuntiva oltre le 3 previste a corredo del tagliacarte lineare luce cm. 78: 0,5 punti
fino a 1 punto

Reportistica

19

Ogni giorno di anticipo sulla consegna della reportistica mensile rispetto ai 5 giorni lavorativi previsti:
2 punti fino a 4 punti

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia
indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.
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