
 

 

 

ALLEGATO 2) 
 
1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 
Offerta economica 30 
TOTALE 100 
 
2) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi tenuto conto di quanto espresso nel Capitolato. 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i 
punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla 
commissione giudicatrice. 

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi 
il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. 

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi 
fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di 
quanto specificamente richiesto. 
 

 

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

A 
 

VALUTAZIONE DEL MERITO TECNICO ORGANIZZATIVO 

n° criteri di valutazione max punti   sub-criteri di valutazione max punti D  max punti  
Q 

max punti  
T  

1 

SISTEMA 
ORGANIZZATIVO  
PER LO 
SVOLGIMENTO 
DEL SERVIZIO  

25 

1.1 
Modello organizzativo nella gestione 
del personale addetto 

7   

1.2 
Modalità e tempi di sostituzione degli 
addetti assenti 

 7 3 

1.3 

Soluzioni e procedure per la gestione 
degli aspetti inerenti la sicurezza e la 
salute delle persone sui luoghi di 
lavoro 

4  4 

2 

METODOLOGIE 
TECNICO 
OPERATIVE  
PER LO 
SVOLGIMENTO 
ED IL 
CONTROLLO DEI 
SERVIZI 

20 

2.1 
Metodologie per la raccolta 
differenziata 

5   

2.2 

Sistema di verifica e controllo delle 
attività: 
 Frequenza 
 Metodologie 
 Raccolta, gestione dei dati e 

reportistica 

 
 
 
8 

 
 
3 

 
 
 
 
4 
 

3 
ATTREZZATURE 
E PRODOTTI 

15 

3.1 Tipologia e numero di attrezzature  3  

3.2 
Macchinari in aggiunta alle normali 
attrezzature di basso “profilo tecnico” 

  9 

3.3 
Numero e tipologia di prodotti con 
marchio “ecolabel” 

 3  



 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a punti 49, 

conseguiti a seguito delle operazioni di c.d. “riparametrazione” di cui alle Linee Guida ANAC n. 2/2016 

e s.m.i. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta 

soglia. 

3) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA TECNICA 

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della 

tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente 

variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario. In particolare, il coefficiente 1 sarà pari ad un 

livello di valutazione ottimo; il coefficiente 0,8 ad un livello di valutazione buono, il coefficiente 0,7 

discreto; 0,6 sufficiente; 0,5 mediocre; 0,4 scarso; 0,3 gravemente insufficiente. Successivamente la 

Commissione procederà a calcolare la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari 

all’offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al 

medesimo. 

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è 

attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di proporzionale diretto. 

 Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, 

il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza 

nell’offerta, dell’elemento richiesto.  

4) METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad 

uno, calcolato tramite la  

 

 

 

4 

PIANO 
GESTIONALE DEL 
SERVIZIO (Criteri 
Ambientali minimi) 
 

10 4.1 

Il Piano è finalizzato a ridurre gli 
impatti energetici ed ambientali: il 
piano dovrà descrivere e specificare, a 
titolo esemplificativo: -i sistemi di 
dosaggio o le tecniche di pulizia 
finalizzate al minor consumo di 
sostanze chimiche; il  calcolo del 
consumo energetico od altri impatti 
ambientali positivi delle 
apparecchiature utilizzate; le azioni 
per la riduzione dei rifiuti o altre 
soluzioni finalizzate alla 
minimizzazione degli impatti 
ambientali del servizio; -  l'utilizzo di 
prodotti di pulizia  conformi ai criteri 
di assegnazione di etichette ambientali 
ISO di Tipo I (conformi alla norma 
ISO 14024; indicazione della quota 
percentuale di prodotti conformi a 
questa caratteristica rispetto alla 
gamma dei prodotti di pulizia 
complessivamente utilizzati per lo 
svolgimento del servizio). 

  10 

 Totale. 24 16 30 

  Totale generale 70 



 

 

 

Formula “quadratica”  

Ci = (Prezzo 

offertoi/Prezzo più 

convenientemax) 
α
 

dove: 

Ci  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ri =  Prezzo offerto dal concorrente i-esimo 

Rmax  =  Prezzo più conveniente 

α  =  ……. [si suggerisce di indicare, per il coefficiente α un valore compreso tra 0 e 1] 

5) METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, 

in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente 

metodo 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 

 

Pi = Cai  x  Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

....................................... 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

…………………………… 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore 

assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il 

punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di 

natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione 

del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il 

punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un 

punteggio proporzionale decrescente. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun 

concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato. 


