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Prot.n.0773908 del 20/10/2021 

 
 

ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori 
Via Santa Maria Maggiore 4 

40121 BOLOGNA BO 
www.er-go.it 

 
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 
MATERASSI E COPRIMATERASSI - CON RITIRO E SMALTIMENTO O EVENTUALE RICICLO 
DI MATERASSI USATI - PER LE RESIDENZE UNIVERSITARIE ER.GO NELLE CITTA’ DI 
BOLOGNA E ROMAGNA, FERRARA, MODENA, REGGIO EMILIA E PARMA. CIG 89024928CC. 
 

 
VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE 

 
 
L’anno 2021 il giorno 13 del mese di ottobre alle ore 14,15, si è riunita in una sala di ER.GO in via 
Santa Maria Maggiore, 4, la Commissione di gara nominata con determinazione della Direttrice di 
ER.GO n.  515 del 07/10/2021 composta da: 
 

 Dott. Giuseppe A. G. Grasso, responsabile della P.O. “Affari Generali e Legali; Contratti e 
Digitalizzazione” – Presidente 

 Dott.ssa Maria Cristina Scarazzini, responsabile della P.O “Servizi per l’accoglienza Bologna e 
Romagna Coordinamento sede” – Componente 

 Dott.ssa Elena Ferri, funzionaria di ER.GO Ufficio contratti – Componente e segretaria 
verbalizzante 

 
per la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura di cui all’oggetto. 

 
Il Presidente della Commissione, Dott. Giuseppe A. G. Grasso, premette che sono pervenute sulla 
piattaforma MePA di CONSIP S.p.a. (RdO n. 2862132), entro i termini previsti - ore 12:00 del giorno 
06/10/2021 - le offerte dei seguenti operatori economici: 
 

 DITTA PROV. SEDE P.IVA 

1 BECAM S.R.L. Salerno 05784090655 

2 IMAFLEX S.A.S. Padova 01947020283 

3 LA REGGINFLEX S.N.C. Reggio Emilia 01863980353 

4 LORDFLEX'S S.R.L. Ancona 00190580423 

5 MTA GROUP S.R.L. Torino 11846730015 

 
tutti ammessi alla fase di apertura delle buste tecniche, come da verbale dell’Autorità di gara. 
 
Tutti gli operatori economici hanno altresì presentato la campionatura. 
 
Il Presidente ricorda che l’affidamento avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs.n.50/2016, secondo i criteri e parametri di seguito indicati:  
 
A) QUALITÀ = massimo 70 punti così suddivisi: 
 
 Criterio A1 Certificazioni del produttore:      fino a 3 punti 
(Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-
1 ; altro)  
 
 
 Criterio A2 Caratteristiche dei materassi   fino a 50 punti così suddivisi: 
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Si valuterà sia la scheda tecnica che la campionatura dei prodotti offerti con riferimento ai seguenti 
subcriteri: 
 

1. Valutazione della scheda tecnica relativa alla lastra di poliuretano, in particolare con 
riferimento alle certificazioni del prodotto (esclusa densità poliuretano e altezza lastra che 
verranno valutate ai sensi dei successivi punti) 

            fino a punti 8 
 

2. Densità poliuretano     fino a punti 9 
  elenco range:     >= 40 kg/m3    punti 9 
       >= 35; <40 kg/m3   punti 6 
       > = 30; < 35 kg/m3   punti 3 
       < 30 kg/m3 punti   punti 0 
 

3. Altezza lastra poliuretano    fino a punti 9 
  elenco range:     > = 18 cm    punti 9 
       >= 16 cm.; <18 cm.   punti 6 
       > = 14 cm.; < 16 cm.   punti 3 
       < 14 cm.    punti 0 
 

4. Valutazione della scheda tecnica relativa alla fodera, in particolare con riferimento alle 
certificazioni del prodotto 
      fino a punti 6 

 

5. Valutazione della campionatura (lastra + fodera) con riferimento a portanza e resilienza della 
lastra, traspirabilità della fodera, qualità del tessuto e delle cuciture, modalità di lavaggio e 
asciugatura della fodera, modalità di applicazione del logo ER.GO                        
                                                                     fino a punti 15 

 

6. Garanzia offerta              fino a punti 3 
  elenco range:     5 anni e maggiore   punti 3 
       4 anni     punti 2 
       3 anni     punti 1 
       2 anni     punti 0 
 
 Criterio A3 modalità per il ritiro / smaltimento / riciclo dei materassi usati: fino a 7 punti 
        
 
 Criterio A4 Caratteristiche dei coprimaterassi fino a 10 punti così suddivisi: 
 
Si valuterà sia la scheda tecnica che la campionatura dei prodotti offerti con riferimento ai seguenti 
subcriteri: 
  

1. Valutazione della scheda tecnica in particolare con riferimento alle certificazioni del prodotto 
     fino a 5 punti 

 
2. Valutazione della campionatura con riferimento a traspirabilità, qualità del tessuto e delle 

cuciture, modalità di lavaggio e asciugatura, modalità di applicazione del logo ER.GO 
      fino a 5 punti 

 
Non saranno ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche le Ditte che non avranno 
ottenuto un punteggio minimo di 30 punti nella valutazione delle offerte tecniche prima della 
riparametrazione di cui appresso. 
 
 
 
B) PREZZO = massimo 30 punti 
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ribasso sull’importo a base di gara per l’intera fornitura quantificato in Euro 180.000,00 IVA esclusa 
mediante offerta a prezzi unitari. 
 
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato utilizzando la seguente 
formula: 
 

C(a) = Σn [Wi * V(a) i] 
dove: 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
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; 
Σn = sommatoria. 

 
I coefficienti V(a)i  sono determinati: 
 
a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, con esclusione delle voci per 
le quali è stato definito un sistema di calcolo automatico, attraverso la media dei coefficienti, variabili 
tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari secondo la seguente griglia di 
valori: 
 
giudizio/coefficiente 

OTTIMO da 0,81 ad 1,00 

DISTINTO da 0,61 ad 0,80 

BUONO da 0,41 ad 0,60 

DISCRETO da 0,21 ad 0,40 

SUFFICIENTE da 0,01 ad 0,20 

INSUFFICIENTE 0,00 

 
Nel caso di criterio suddiviso in sub-criteri verrà assegnato un punteggio per ogni sub-criterio. Il 
punteggio provvisorio per ogni criterio è ottenuto sommando i punteggi calcolati per i sub-criteri. 
 
RIPARAMETRAZIONE 
Il punteggio definitivo sarà ottenuto dopo avere effettuato le operazioni di riparametrazione. 
1a riparametrazione. Per ogni criterio si procederà a riparametrazione, vale a dire che se nessun 
concorrente ottiene il massimo punteggio attribuibile per quel criterio, al concorrente con punteggio 
più alto sarà automaticamente attribuito il punteggio massimo attribuibile e agli altri concorrenti 
punteggio proporzionalmente inferiore.  
2a riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra l’elemento tecnico e quello economico, 
se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo previsto 
per l’offerta tecnica pari a 70 punti, tale punteggio viene nuovamente riparametrato. La stazione 
appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio provvisorio più alto 
nell’offerta tecnica il massimo punteggio previsto per lo stesso (70 punti) e alle altre offerte un 
punteggio proporzionale decrescente. 
 
b) per quanto riguarda il prezzo attraverso la seguente formula: 
 
PE= PEmax  X   BA   -  P   
    BA  -  Pmin 
dove 
 
PE max: massimo punteggio attribuibile 
BA: prezzo a base d’asta 
P: prezzo (valore) offerto dal concorrente 
Pmin: prezzo più basso tra quelli offerti in gara. 
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§ § § 
 
Ciò premesso, il Presidente della Commissione procede in seduta pubblica virtuale all’apertura delle 
Buste Tecniche caricate sulla piattaforma telematica MePA di CONSIP. 
 
Provvede poi a scaricare la documentazione in una cartella condivisa tra i Commissari. 
 
Si procede alla lettura delle offerte ed alla valutazione della campionatura. 
 
L’esito della valutazione è il seguente: 
 

1. BECAM S.R.L.  
 
 
 Criterio A1 Certificazioni del produttore: 
 Giudizio: ottimo, 
 Media coefficienti: 1 
Punteggio provvisorio criterio A1: 3,00 
 
 Criterio A2 Caratteristiche dei materassi: 

 
1. Scheda tecnica relativa alla lastra di poliuretano 

Giudizio: discreto, 
Media coefficienti: 0,25 
Punti: 2; 

2. Densità poliuretano: 30 kg/m2 
Punti: 3, 

3. Altezza lastra poliuretano: cm. 18 
Punti: 9. 

4. Scheda tecnica relativa alla fodera 
Giudizio: distinto,  
Media coefficienti: 0,80 
Punti: 4,80. 

5. Valutazione della campionatura: 
La Commissione giudicatrice rileva che il campione della lastra del materasso proposto da 
BECAM SRL è di proporzioni più piccole rispetto a quelle richieste dalla lettera invito. 
Giudizio: sufficiente, 
Media coefficienti: 0,13333, 
Punti: 2.  

6. Garanzia offerta: non viene esplicitata 
Punti: 0, 
Punteggio provvisorio criterio A2: 20,80. 

 
 Criterio A3 modalità per il ritiro / smaltimento / riciclo dei materassi usati: 
Si fa riferimento ad un progetto di riciclo nell’ambito dello stabilimento, ma non vengono esplicitate 
le autorizzazioni. 
 Giudizio: discreto,  
 Media coefficienti: 0,30, 

Punteggio provvisorio criterio A3: 2,10. 
 
 Criterio A4 Caratteristiche dei coprimaterassi: 

 
1. Scheda tecnica in particolare con riferimento alle certificazioni del prodotto  

Giudizio: buono,  
Media coefficienti: 0,53333, 
Punti: 2,6667. 

2. Campionatura con riferimento a traspirabilità, qualità del tessuto e delle cuciture, modalità di 
lavaggio e asciugatura, modalità di applicazione del logo ER.GO 
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Giudizio: discreto,  
Media coefficienti: 0,30 
Punti: 1,50,  
Punteggio provvisorio criterio A4: 4,1667. 
 

Totale punteggio Ditta BECAM SRL: 30,0667 
  
 

§ § § 
 
2. IMAFLEX S.A.S. 
 
 
 Criterio A1 Certificazioni del produttore: 
 Giudizio: buono,  
 Media coefficienti: 0,50, 
Punteggio provvisorio criterio A1: 1,50. 
 
 Criterio A2 Caratteristiche dei materassi: 

 
1. Scheda tecnica relativa alla lastra di poliuretano 

Giudizio: ottimo,  

Media coefficienti: 0,84, 

Punti: 6,72. 

2. Densità poliuretano 35 kg/m2 indeformabile 
Punti: 6. 

3. Altezza lastra poliuretano cm. 18 
Punti: 9. 
 

      4. Scheda tecnica relativa alla fodera 
Giudizio: ottimo, 
Media coefficienti: 0,85, 
Punti: 5,10. 

      5.   Valutazione della campionatura 
Giudizio: ottimo,  
Media coefficienti: 0,8667, 
Punti:13. 

      6.   Garanzia offerta: 5 anni 
Punti: 3 
Punteggio provvisorio criterio A2: 42,82. 

 
 Criterio A3 modalità per il ritiro / smaltimento / riciclo dei materassi usati: 
I materassi ritirati saranno valutati e affidati ad aziende che cureranno il riciclo dei materiali ove 
possibile o lo smaltimento al termine sarà rilasciata relativa documentazione attestante le modalità 
utilizzate; 
 
 Giudizio: discreto,  
 Media coefficienti: 0,3333, 

Punteggio provvisorio criterio A3: 2,3333. 
 
 
 Criterio A4 Caratteristiche dei coprimaterassi: 

 
1. Scheda tecnica in particolare con riferimento alle certificazioni del prodotto  

Giudizio: distinto,  
Media coefficienti: 0,7333, 
Punti: 3,6667. 
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2. Campionatura con riferimento a traspirabilità, qualità del tessuto e delle cuciture, modalità di 
lavaggio e asciugatura, modalità di applicazione del logo ER.GO 
Giudizio: discreto,  
Media coefficienti: 2,667,  
Punti: 1,3333,  
Punteggio provvisorio criterio A4: 5,0000. 
 

Totale punteggio IMAFLEX SAS: 51,6533. 
 
 

§ § § 
 

3. LA REGGINFLEX S.N.C. 
 
 
 Criterio A1 Certificazioni del produttore: 
 Giudizio: non presenta certificazioni proprie  
 Media coefficienti: 0, 
Punteggio provvisorio criterio A1: 0. 
 
 Criterio A2 Caratteristiche dei materassi: 

 
1. Scheda tecnica relativa alla lastra di poliuretano 

Giudizio: ottimo,  
Media coefficienti: 0,83333, 
Punti: 6,6667. 

2. Densità poliuretano 35 Kg/mc 
Punti: 6. 

3. Altezza lastra poliuretano cm 16 
Punti: 6. 

4. Scheda tecnica relativa alla fodera 
Giudizio: distinto,  
Media coefficienti: 0,80. 
Punti: 4,80. 

5. Valutazione della campionatura 
Giudizio: distinto, 
Media coefficienti: 0,8067. 
Punti: 12,10. 

6. Garanzia offerta: 3 anni  
Punti: 1. 
Punteggio provvisorio criterio A2: 36,5667. 

 
 
 Criterio A3 modalità per il ritiro / smaltimento / riciclo dei materassi usati: 
 Giudizio: discreto,  
 Media coefficienti: 0,3333. 

Punteggio provvisorio criterio A3: 2,3333. 
 
 
 Criterio A4 Caratteristiche dei coprimaterassi: 

 
1. Scheda tecnica in particolare con riferimento alle certificazioni del prodotto  

Giudizio: distinto,  
Media coefficienti: 0,70. 
Punti: 3,50. 

2. Campionatura con riferimento a traspirabilità, qualità del tessuto e delle cuciture, modalità di 
lavaggio e asciugatura, modalità di applicazione del logo ER.GO 
Giudizio: buono,  
Media coefficienti: 0,50. 
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Punti: 2,50.  
Punteggio provvisorio criterio A4: 6,00. 

 
Totale punteggio LA REGGINFLEX SNC: 44,90. 
 
 

§ § § 
 

 
4. LORDFLEX’S S.R.L.  
 
 
 Criterio A1 Certificazioni del produttore: 
 Giudizio: buono,  
 Media coefficienti: 0,50. 
Punteggio provvisorio criterio A1: 1,50. 
 
 Criterio A2 Caratteristiche dei materassi: 

 
1. Scheda tecnica relativa alla lastra di poliuretano 

Giudizio: ottimo, 
Media coefficienti: 0,83333. 
Punti: 6,6667. 

2. Densità poliuretano 40 Kg/mq 
Punti: 9. 

3. Altezza lastra poliuretano cm. 18 
Punti: 9. 

4. Scheda tecnica relativa alla fodera 
Giudizio: distinto,  
Media coefficienti: 0,80. 
Punti: 4,80. 

5. Valutazione della campionatura 
Giudizio: distinto,  
Media coefficienti: 0,80. 
Punti: 12. 

6. Garanzia offerta: 5 anni 
Punti: 3. 
Punteggio provvisorio criterio A2: 44,4667. 

 
 
 Criterio A3 modalità per il ritiro / smaltimento / riciclo dei materassi usati: 
 Giudizio: discreto,  
 Media coefficienti: 0,3333. 

Punteggio provvisorio criterio A3: 2,3333. 
 
 
 Criterio A4 Caratteristiche dei coprimaterassi: 

 
1. Scheda tecnica in particolare con riferimento alle certificazioni del prodotto  

Giudizio: distinto,  
Media coefficienti: 0,6667. 
Punti: 3,3333. 

2. Campionatura con riferimento a traspirabilità, qualità del tessuto e delle cuciture, modalità di 
lavaggio e asciugatura, modalità di applicazione del logo ER.GO 
Giudizio: buono,  
Media coefficienti: 0,50. 
Punti: 2,50.  
Punteggio provvisorio criterio A4: 5,8333. 
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Totale punteggio LORDFLEX’S SRL: 54,1333. 
 
 

§ § § 
 
 
5.  MTA GROUP S.R.L.  

 
 Criterio A1 Certificazioni del produttore: 
 Giudizio: non presenta certificazioni proprie  
 Media coefficienti: 0 
Punteggio provvisorio criterio A1: 0. 
 
 Criterio A2 Caratteristiche dei materassi: 

1. Scheda tecnica relativa alla lastra di poliuretano 
Giudizio: ottimo,  
Media coefficienti: 0,95. 
Punti: 7,60. 

2. Densità poliuretano: 30 Kg/m3 
Punti: 3. 

3. Altezza lastra poliuretano cm. 18 
Punti: 9. 

4. Scheda tecnica relativa alla fodera 
Giudizio: distinto,  
Media coefficienti: 0,80. 
Punti: 4,80. 

5. Valutazione della campionatura 
Giudizio: ottimo, 
Media coefficienti: 1. 
Punti: 15. 

6. Garanzia offerta: 4 anni 
Punti: 2 
Punteggio provvisorio criterio A2: 41,40. 

 
 
 Criterio A3 modalità per il ritiro / smaltimento / riciclo dei materassi usati: 
 Giudizio: ottimo,  
 Media coefficienti: 1,00. 

Punteggio provvisorio criterio A3: 7,00. 
 
 
 Criterio A4 Caratteristiche dei coprimaterassi: 

 
1. Scheda tecnica in particolare con riferimento alle certificazioni del prodotto  

Giudizio: distinto,  
Media coefficienti: 0,80. 
Punti: 4,00. 

2. Campionatura con riferimento a traspirabilità, qualità del tessuto e delle cuciture, modalità di 
lavaggio e asciugatura, modalità di applicazione del logo ER.GO 
Giudizio: ottimo,  
Media coefficienti: 0,83333. 
Punti: 4,1667.  
Punteggio provvisorio criterio A4: 8,1667. 
 

Totale punteggio MTA GROUP SRL: 56,5667. 
 
 

§ § § 
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La Commissione rileva che tutti gli Operatori Economici hanno superato il punteggio minimo di 30 
punti così come previsto dalla “Lettera d’invito – Condizioni di RDO” e pertanto li ammette alla fase 
di apertura delle offerte economiche. 
 
 
Si procede alle riparametrazioni come previsto dalla lettera – invito. 
 
1a riparametrazione 
 
BECAM S.R.L 
A1: 3,00. 
A2: 23,3883. 
A3: 2,10. 
A4: 5,1020. 
Totale punti 1° riparametrazione: 33,5903. 
 
IMAFLEX S.A.S 
A1: 1,50 
A2: 48,1484 
A3: 2,3333 
A4: 6,1224 
Totale punti1° riparametrazione: 58,1042. 
 
LA REGGINFLEX S.N.C 
A1: 0 
A2: 41,1169 
A3: 2,3333 
A4: 7,3469 
Totale punti1° riparametrazione: 50,7972. 
 
LORDFLEX'S S.R.L. 
A1: 1,50 
A2: 50,00 
A3: 2,3333 
A4: 7,1429 
Totale punti1° riparametrazione: 60,9762. 
 
MTA GROUP S.R.L. 
A1: 0 
A2: 46,5517 
A3: 7,0000 
A4:10,0000 
Totale punti 1° riparametrazione: 63,5517. 

 
2° riparametrazione 
 
 Totale punti senza 

riparametrazione 
Punti dopo 1^ 
riparametrazione 

Punti dopo 2^ 
riparametrazione 

BECAM SRL 30,0667 33,5903 36,9986 
IMAFLEX SAS 51,6533 58,1042 63,9998 
LA REGGINFLEX SNC 44,9000 50,7972 55,9514 
LORDFLEX’S SRL 54,1333 60,9762 67,1631 
MTA GROUP SRL 56,5667 63,5517 70,0000 
 
La Commissione dà atto che i punteggi complessivi delle singole Ditte relativi alle offerte tecniche, 
riparametrati come previsto dalle normative di gara, sono i seguenti: 
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 Punti dopo 2^ 

riparametrazione 
BECAM SRL 36,9986 
IMAFLEX SAS 63,9998 
LA REGGINFLEX SNC 55,9514 
LORDFLEX’S SRL 67,1631 
MTA GROUP SRL 70,0000 
 
 
La seduta termina alle ore 16:00.                    
 
La Commissione si riconvoca per il giorno 20 ottobre 2021 alle ore 11:45, seduta pubblica, per 
l’apertura dell’offerte economiche. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
La Commissione  
 
Dott. Giuseppe A. G. Grasso 
F.to digitalmente    
 
Dott.ssa Maria Cristina Scarazzini 
F.to digitalmente    
 
Dott.ssa Elena Ferri 
F.to digitalmente 


