ALLEGATO 1)
COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - BANDO DI GARA
CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

1) prezzo: max 35 punti;
Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula:
Ptn = 35 x PMin / POff dove:
Ptn punteggio offerta n”
PMin = Prezzo minimo offerto.
POff = Prezzo offerto ditta in esame.
2) organizzazione servizi e proposte migliorative/integrative del servizio: max 65
punti. Il punteggio Pta sarà attribuito in base ai seguenti profili e sub profili (Wi):
1) qualità del progetto organizzativo, risorse umane e mezzi tecnici previsti :

punti 25

2) qualità delle proposte tecniche migliorative e integrative

punti 22

3) qualità del monitoraggio e del controllo dei servizi:

punti 4

4) sistema di tracciabilità dei rifiuti e contabilizzazione delle utenze

punti 5

5) qualità dei mezzi impiegati

punti 4

6) sistemi di gestione aziendale

punti 5

Qualora un concorrente non raggiunga almeno 30 punti di attribuzione di merito qualitativo, sarà
escluso dalla fase successiva del procedimento di aggiudicazione.
2.1 - max punti 25 alle offerte tecniche organizzative dei servizi ritenute più corrispondenti alla
realtà territoriale del Comune di Roseto degli Abruzzi (organizzazione e programmazione delle
diverse attività, squadre e carichi di lavoro, giorni ed orario dei servizi), così suddivisi:
2.2 - max punti 22 alle offerte che proporranno varianti migliorative ed integrative rispetto alle
prescrizioni minime previste dal capitolato d’oneri (per varianti migliorative, si intendono quelle che
cambiano le modalità di erogazione di un servizio già previsto migliorandone l’efficienza e/o
l’efficacia) o varianti integrative (per varianti integrative, si intendono servizi di assoluta novità,
non previsti nel Capitolato d’Oneri, ma che sono tali da concorrere al conseguimento degli
obiettivi fissati all’art. 15 del Capitolato stesso);
2.3 - max punti 4 in base alla descrizione delle soluzioni adottate per il monitoraggio e controllo
dei servizi dei servizi erogati, con particolare riferimento ai servizi di raccolta “porta a porta”. In
particolare sarà valutato il sistema di gestione informatica dei dati inerenti i servizi e la fruibilità
degli stessi da parte dell’Amministrazione comunale e da parte dell’utenza;
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2.4 - max punti 5 in base alla descrizione di un sistema di tracciabilità dei rifiuti e contabilizzazione
delle utenze che l’impresa si impegna ad attivare in modo da facilitare il controllo dei servizi da
parte della Stazione Appaltante, finalizzata anche ad eventuale applicazione della tariffa puntuale;
2.5 - max punti 4 in base alla qualità degli automezzi impiegati: sarà attribuito un punto (uno) per
ogni automezzo nuovo a basso impatto ambientale (EURO5) o alimentati con GPL/Elettrici da
utilizzarsi per il servizio di raccolta porta a porta e/o lo spazzamento stradale, già in possesso del
Concorrente o da acquistare entro 6 mesi dall'aggiudicazione dell'Appalto;
2.6 - max punti 5 in base alle certificazioni di sistemi di gestione aziendali in possesso del
Concorrente, oltre a quelli richiesti al Concorrente per la partecipazione alla gara, fino al massimo di
5 punti, divisi nel seguente modo:


Punti 3 per il possesso della certificazione OHSAS18001:2007 (Occupational Health and
Safety Assessment Series);



Punti 5 per il possesso della certificazione OHSAS18001:2007 (Occupational Health and
Safety Assessment Series) ed altra/e certificazione/i;

Allo scopo di rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi alle diverse offerte, la Commissione, ad
eccezione dei criteri 2.5 e 2.6, procederà ad assegnare un coefficiente della prestazione dell’offerta
(a) rispetto al requisito (i) variabile tra “1,00” e “0,00”. Il punteggio di ogni subprofilo scaturirà
dal prodotto tra il punteggio massimo attribuibile al subprofilo stesso - Wi, moltiplicato per il
coefficiente relativo al giudizio assegnato - V(a)i.
Si precisa che qualora l’offerta tecnica ottenesse un punteggio complessivo inferiore a 35, l’offerente
non sarà ammesso alla successiva fase di apertura delle buste contenenti l’offerta economica.
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