CONSORZIO PER LA PUBBLICA LETTURA “S. SATTA”
NUORO

ALLEGATO 2
VALUTAZIONE PROGETTO TECNICO ED OFFERTA ECONOMICA
La relazione tecnica dei servizi e delle forniture offerti deve essere formulata nel seguente modo:
1. n. 1 scheda sintetica numerata in formato A4 di n. 1 pagina, carattere Calibri 11. Tale scheda va intesa
come riepilogativa e di presentazione delle condizioni di esecuzione del servizio;
2. una relazione descrittiva in formato A4 di n. massimo 10 pagine, interlinea 1.5, carattere Calibri 11 (sono
ammesse foto esplicative). Sono escluse dal conteggio le copertine e gli eventuali sommari;
3. l’elenco completo dei prodotti che l’ O.E. si impegna ad utilizzare nel rispetto del D.M. 24.5.2012, con le
schede tecniche relative a ciascuno di essi (n. 1 scheda tecnica per prodotto).
Per la corretta compilazione della documentazione tecnica occorre fare preciso riferimento al capitolato
d’appalto oltre che al presente documento. Per consentire un migliore orientamento valutativo della
commissione di gara, è consigliato fare riferimento ai vari punti del Capitolato e del presente allegato.
L’elenco di cui al punto 2 contiene l’indicazione di tutti i prodotti che il concorrente si impegna ad utilizzare.
Tali prodotti, a pena di esclusione per irregolarità, devono essere conformi alle specifiche tecniche relative
ai criteri ambientali minimi di cui al D.M. 24.5.2012, vedesi art. 15 del Disciplinare di gara.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore. Essa costituirà parte sostanziale ed integrante del contratto d’appalto stipulato con
l’aggiudicatario.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli associati con le modalità
indicate per la sottoscrizione dell’istanza di partecipazione.

OFFERTA TECNICA - MASSIMO 70/100
A - VALUTAZIONE DEL PROGETTO TECNICO ORGANIZZATIVO DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Max 55
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A.1

A.2

Modalità di espletamento del servizio
Descrivere, sulla base delle voci indicate, come si intende organizzare lo svolgimento degli interventi
descritti nel capitolato
Sub-criteri valutazione
Punti
Punti Punti T
D
Q
max
max
max
A.1.1 messa a disposizione e reperibilità di una figura con
3
responsabilità di gestione o supervisione con formazione tecnica su
sistemi di pulizia-tipologia di materiali e qualità del servizio
A.1.2 monte ore effettivo di reperibilità del supervisore
3
A.1.3 disponibilità a modificare l’orario di esecuzione del servizio in
3
caso di specifiche esigenze
A.1.4 disponibilità a effettuare interventi specifici in giorni non
2
lavorativi
dichiarando la disponibilità senza oneri per
l’Amministrazione, ad effettuare interventi specifici in funzione di
particolari esigenze segnalate dal Consorzio.
A.1.5 modalità del sistema operativo messo in campo per la
5
risposta alle chiamate di emergenza e per la gestione degli
imprevisti in termini di risorse umane che di attrezzature
A.1.6 modalità di sostituzione degli addetti in caso di assenza (sia
5
programmata che imprevista)
A.1.7 tempistica di intervento per le emergenze e gli imprevisti
1,5
(espresso in ore) di cui al punto A.1.4
A.1.8 tempi di sostituzione degli addetti nel caso di assenza (
1,5
espresso in ore) di cui al punto A.1.5
Modalità organizzative di controllo sulla qualità delle prestazioni erogate
Descrivere le azioni che si intendono attuare per il controllo sulla qualità delle prestazioni
Sub-criteri valutazione
Punti
Punti Punti T
D
Q
max
max
max
A.2.1 sistemi adottati dall’impresa per le verifiche e qualità delle
7
prestazioni
A.2.2 frequenza delle ispezioni e dei controlli (quantità di giorni al
4
mese)
A.2.3 report/modalità di raccordo con il Direttore dell’esecuzione
3
dei Lavori
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A.3

Strumentazioni/tecnologie/attrezzature/prodotti impiegati
Descrivere le attrezzature e i prodotti che verranno utilizzati nello svolgimento del servizio
Sub-criteri valutazione
Punti
Punti Punti T
D
Q
max
max
max
A.3.1 indicazione delle strumentazioni e delle attrezzature che si
7
intendono impiegare per lo svolgimento del servizio, con specifico
riferimento ad ogni immobile oggetto del servizio (in relazione ai
macchinari dovranno essere indicate le caratteristiche in termini di
capacità operativa, efficienza tecnica, energetica e rumorosità)
A.3.2 indicazione dei prodotti che si intendono impiegare per lo
5
svolgimento del servizio, con specifico riferimento ad ogni
immobile oggetto del servizio
A.3.3 procedure e metodi di sanificazione eseguiti dal personale
5
per l’igiene dei locali e delle attrezzature

17

B - PIANO GESTIONALE DEL SERVIZIO FINALIZZATO A RIDURRE GLI IMPATTI AMBIENTALI AI SENSI DEL D.M. 24
MAGGIO 2012
Max 15
Descrivere le misure finalizzate a ridurre gli impatti ambientali nello
svolgimento del servizio
Sub-criteri valutazione

B

B.1 impiego di detersivi eco-compatibili: biodegradabili e/o alla
spina
B.2 procedure per ridurre il consumo di sostanze chimiche (ad
esempio, efficienza dei sistemi di dosaggio e relativa formazione del
personale)
B.3 descrizione e caratteristiche dei macchinari e attrezzature
utilizzati in relazione al minor impatto ambientale e rischi per la
salute
B.4 eventuali altre misure di gestione/tutela ambientale che si
intendono adottare durante l’esecuzione del servizio (saranno
valutate la qualità di quanto esposto in relazione al servizio da
svolgere)
B.5 migliorie che rientrano nelle azioni utili alla riduzione dei rifiuti
o altre soluzioni finalizzate alla minimizzazione degli impatti
ambientali del servizio

Punti D
max

Punti
Q
max

Punti T
max

3

3
15
3

2

4
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1.1. Metodo di attribuzione del coefficiente
per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
La Commissione, in seduta riservata, valuterà l’offerta tecnica assegnando per ogni singolo operatore economico:
a. coefficienti qualitativi (D): il criterio dei punteggi, in applicazione delle Linee Guida ANAC n.2 approvate con
delibera n. 1005 del 21.9.2016 sarà il seguente:
- attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al
criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara.
Ciò sulla base dei seguenti criteri motivazionali:

Coefficiente giudizio
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

assente/nessuna proposta
non sviluppato/non valutabile
scarso
gravemente insufficiente
insufficiente
appena sufficiente
sufficiente/adeguato
buono
molto buono
ottimo
eccellente

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attributi dai singoli commissari all’offerta in relazione al
sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente da applicare al medesimo.
b. coefficienti quantitativi (Q): l’applicazione della formula di proporzionalità diretta
c. coefficienti tabellari (T): vale a dire i punteggi fissi e predefinit, la commissione attribuirà o non attribuirà il
punteggio in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificatamente indicato
1.2. Metodo di attribuzione del coefficiente
per il calcolo del punteggio dell’offerta economica

PUNTI: max 30
𝑉𝑎𝑖 =𝑅𝑎/𝑅𝑚𝑎𝑥
dove:
𝑉𝑎𝑖 = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
𝑅𝑎 = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a
𝑅𝑚𝑎𝑥 = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente

2. Metodo per il calcolo dei punteggi
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L’aggiudicazione avrà luogo a favore dell’operatore economico che avrà conseguito il maggior punteggio
complessivo risultante dalla combinazione prezzo – qualità secondo le seguente formula:
Ptot= Pt + Pe
Dove:
Ptot= punteggio totale dell’offerta
Pt= somma punteggi tecnici;
Pe= punteggio attribuito all’offerta economica.
I punteggi relativi ad entrambi i parametri (Offerta Tecnica ed Offerta Economica) verranno assegnati
con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o
difetto (0,005=0,01).

Ai sensi dell’art. 94, comma 2 del Codice, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare
l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se accerta che l'offerta
non soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice.
Ai sensi dell’art 95, comma 12, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non si procederà ad aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
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