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Il presente allegato definisce i criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) in
funzione dei quali si attribuiranno i punteggi atti all’aggiudicazione dell’appalto in epigrafe, ai sensi dell’art.
95 del D.Lgs. 50/2016 e smi (Codice).
L’aggiudicazione del servizio in appalto seguirà in esito alla graduatoria di gara determinata dall’attribuzione
dei punteggi operata per ciascun partecipante dalla Commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del
termine di partecipazione, sulla base dei criteri di seguito riportati, il cui peso è stato così ripartito
prevedendo un punteggio massimo ottenibile pari a 100:
- OFFERTA TECNICA 80% (max punti attribuibili = 80/100)
- OFFERTA ECONOMICA 20% (max punti attribuibili = 20/100)
Nelle seguenti tabelle sono riportati tutti gli elementi di valutazione dell’OEPV meglio dettagliati nel
prosieguo con il rispettivo criterio di attribuzione del massimo punteggio ottenibile:
TAB. 1 - DESCRIZIONE ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

ELEMENTO A – CERTIFICAZIONI AMBIENTALI (PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE = 12)
Criterio A.1 - Possesso di Certificazione UNI EN ISO 50001 (PUNTI MAX = 3)
Criterio A.2 - Possesso di Registrazione EMAS (PUNTI MAX = 5)
Criterio A.3 - Possesso della Certificazione UNI EN ISO 14046 (PUNTI MAX = 1)
Criterio A.4 - Possesso della Certificazione UNI EN ISO 14065 (PUNTI MAX = 2)
Criterio A.5 - Possesso della Certificazione UNI EN ISO 14064-1 (PUNTI MAX = 1)

ELEMENTO B – SISTEMA DI RECUPERO DELLE RISORSE IDRICHE (PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE = 3)
Criterio B.1 – Possesso di impianto/i presso la sede ove si eseguirà il servizio in appalto, dotati di idonei
sistemi di filtraggio e riutilizzo dell’acqua al fine di ridurne il consumo (PUNTI MAX = 3)
ELEMENTO C – TUTELA AMBIENTALE (PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE = 25)
Criterio C.1 - Possesso di certificazione ambientale di prodotto attinente alla caratteristiche e alla natura
del servizio in appalto per almeno il 70% degli articoli proposti (PUNTI MAX = 5)
Criterio C.2 - Promozione del riutilizzo dei capi da lavoro e dei DPI AV già in dotazione al personale aziendale
con impegno al relativo ritiro e al ricondizionamento degli stessi (inclusa rimozione dei loghi), nel rispetto
di quanto stabilito al punto C dell’Allegato 1 al D.M. 30/06/2021 (PUNTI MAX = 15)
Criterio C.3 – Utilizzo di Energia elettrica da fonti rinnovabili certificate (Garanzia di Origine, RECS…) per
almeno il 50% dei fabbisogni energetici annuali presso la sede ove si eseguirà il servizio, non coperti da
eventuale autoproduzione. Tra le fonti rinnovabili non deve essere compresa la combustione dell’olio di
palma ed assimilati (PUNTI MAX = 5)
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ELEMENTO D – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE = 40)
Criterio D.1 - Riduzione delle tempistiche per l’espletamento delle attività di cui ai punti 5.4, 5.6 e 6 delle
Specifiche Tecniche del CSA, nella misura del 20% (PUNTI MAX = 5)
Criterio D.2 - Riduzione ulteriore (in aggiunta alla precedente) delle tempistiche per l’espletamento delle
attività di cui ai punti 5.4, 5.6 e 6 delle Specifiche Tecniche del CSA, nella misura del 10% (PUNTI MAX = 5)
Criterio D.3 - Ritiro dei capi da lavoro e dei DPI AV sporchi e riconsegna di quelli puliti con cadenza
bisettimanale (PUNTI MAX = 10)
Criterio D.4 - Modalità di manutenzione e riparazione dei capi da lavoro e dei DPI AV forniti al personale
aziendale, volte a preservare le caratteristiche e l’utilizzo degli stessi (PUNTI MAX = 5)
Criterio D.5 - Modalità di lavaggio, disinfezione, stiratura, piegatura, finissaggio e confezionamento dei capi
da lavoro e dei DPI AV forniti al personale aziendale, volte a preservare le caratteristiche e l’utilizzo degli
stessi (PUNTI MAX = 10)
Criterio D.6 - Modalità di tracciamento dei capi da lavoro e dei DPI AV in tutte le fasi del servizio in appalto
previste dalle Specifiche Tecniche del CSA e dalle proposte tecniche del partecipante (PUNTI MAX = 5)
PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO MAX OTTENIBILE = 80/100

TAB. 2 - DESCRIZIONE ELEMENTO E CRITERIO DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

ELEMENTO E – VALUTAZIONE OFFERTA A PREZZI UNITARI (PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE = 20)
Criterio E - A ciascun partecipante ammesso verrà attribuito il punteggio relativo all’offerta economica,
applicando la formula matematica riportata nel prosieguo.

PUNTEGGIO ECOMICO MAX OTTENIBILE = 20/100
Il punteggio complessivo, per ogni offerta tecnico/economica presentata da ciascun partecipante ammesso,
è dato dalla somma dei singoli punteggi tecnico ed economico, come di seguito dettagliato:
𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑃𝑇 + 𝑃𝐸
Dove:
PT = Punteggio totale attribuito a tutti gli elementi dell’Offerta Tecnica di ciascun partecipante ammesso;
PE = Punteggio attribuito all’Offerta Economica di ciascun partecipante ammesso.
Le offerte non rispondenti alle caratteristiche tecniche ed economiche indispensabili ed obbligatorie richieste
dagli atti di gara e contrattuali verranno escluse.
Qualora uno o più elementi proposti nell’Offerta Tecnica dei partecipanti siano valutati inadeguati dalla
suddetta Commissione, ovvero non siano regolarmente comprovati come richiesto dal Disciplinare di gara e
dal presente Prospetto, ad essi verrà attribuito un punteggio pari a zero.
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È cura ed interesse dei partecipanti fornire correttamente ed in maniera univoca la condizione proposta per
ciascun elemento di valutazione di cui al presente Prospetto, utilizzando per la formulazione della propria
Offerta Tecnica il modello all’uopo predisposto (rif. all. MOT). Si precisa al riguardo che i partecipanti avranno
l’obbligo di allegare alla propria Offerta Tecnica, a pena di valutazione nulla (punteggio pari a zero), i rispettivi
mezzi di prova, ove richiesti, consistenti in:
- apposita Relazione tecnico-descrittiva composta da un numero massimo di pagine di seguito precisato,
resa in maniera dettagliata, chiara e sintetica con l’esplicitazione delle rispettive proposte tecniche riferite
agli elementi che la prevedono, secondo il dettaglio di cui al prosieguo;
- copia conforme di certificazioni, dichiarazioni e documenti a corredo, come di seguito precisato.
In riferimento a ciascuna offerta formulata dai partecipanti, la Commissione giudicatrice di gara all’uopo
nominata:
- farà riferimento soltanto ai dati certi forniti;
- attribuirà, in caso di incongruenze nei dati forniti, la valutazione al dato più basso;
- attribuirà la valutazione nulla (punteggio pari zero) di uno o più elementi, in caso di omissione di dati o
mancanza di proposta riferita a tale/i elemento/i o nel caso non vengano forniti i previsti mezzi di prova,
così come dettagliatamente richiesti nel prosieguo, ovvero nel caso in cui tali mezzi di prova vengano
forniti in maniera parziale o incompleta o contradditoria;
- escluderà le offerte parziali, plurime, condizionate, a rialzo e, comunque, non conformi a quanto richiesto
dagli atti di gara e contrattuali, né pertinenti alla natura, oggetto e caratteristiche dell’appalto.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il punteggio complessivo tecnico ed
economico più alto. Il calcolo del punteggio per ogni singolo elemento proposto dai partecipanti verrà
eseguito con l’applicazione delle formule di seguito riportate con relativo arrotondamento alla terza cifra
decimale per difetto o per eccesso tenendo conto della quarta cifra decimale (da 0 a 4 o da 5 a 9).
Qualora si verifichi tra due o più partecipanti una parità di punti complessivi ottenuti (Ptot), si procederà nel
seguente ordine ad aggiudicare l’appalto di che trattasi, al partecipante che:
- avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto per la propria Offerta Tecnica;
- avrà ottenuto il punteggio più alto per l’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO di cui all’Elemento D della Tab.1
(punti max 40/100) proposto nella propria Offerta Tecnica;
- sarà stato sorteggiato, secondo tempistiche e modalità successivamente comunicate dall’Azienda.
Ciò definito, a ciascun elemento di valutazione tecnico e a quello economico proposto dai partecipanti
ammessi, sarà attribuito il relativo punteggio come di seguito indicato, ai fini della definizione della
graduatoria di gara.
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
A ciascun partecipante ammesso alla gara viene attribuito un punteggio tecnico (max 80/100) sulla base dei
parametri di seguito definiti, valutando le singole le proposte che rientreranno nella seguente sommatoria:
𝑃𝑇 = 𝑃𝐴 + 𝑃𝐵 + 𝑃𝐶 + 𝑃𝐷
L’attribuzione del punteggio relativo a ciascun elemento TABELLARE e QUANTITATIVO (k-esimo) verrà
effettuata sulla base di un coefficiente di valutazione (con valori 0 e 1), come di seguito determinato che sarà
moltiplicato per il punteggio massimo previsto (peso) per tale elemento k-esimo, secondo la formula:
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= punteggio tecnico attribuito per l’elemento k-esimo proposto dal partecipante i-esimo
= coefficiente di valutazione attribuito al k-esimo elemento proposto dal partecipante i-esimo;
= massimo punteggio (peso) previsto per l’elemento k-esimo nella precedente tabella 1.
Nel richiamare quanto riportato in precedenza, si precisa che qualora la proposta contenuta nell’Offerta
Tecnica dei partecipanti riferita ad uno o più elementi tabellari o quantitativi non sia supportata dai mezzi di
prova richiesti nel prosieguo, o nel caso tali mezzi siano parziali o incompleti o contraddittori, allora la
Commissione giudicatrice opererà per tale/i elemento/i una valutazione nulla (coefficiente 𝑉𝑘𝑖 = 0) con
conseguente attribuzione del punteggio pari a zero.
L’attribuzione del punteggio relativo a ciascun elemento QUALITATIVO (k-esimo) verrà effettuata sempre
sulla base di un coefficiente di valutazione (compreso tra 0 e 1), come di seguito determinato che sarà
moltiplicato per il punteggio massimo previsto (peso) per tale elemento k-esimo, secondo la medesima
suddetta formula:

Ai fini della attribuzione per ciascun partecipante del punteggio riferito a tali elementi qualitativi, il suddetto
coefficiente 𝑉𝑘𝑖 sarà equivalente alla media dei giudizi discrezionali 𝐺𝑛𝑘𝑖 espressi dai singoli componenti (nesimi) della Commissione all’uopo nominata, rispondenti alla seguente classificazione:
- 𝐺𝑛 𝑘𝑖 = 0 → carenza assoluta dei mezzi di prova richiesti, informazioni assenti o contraddittorie nella
illustrazione dell’elemento tecnico che contrastano con le finalità poste dall’appalto - Proposta tecnica
risultata nel complesso non conforme;
- 𝐺𝑛 𝑘𝑖 = 0,2 → contenuti insufficienti dei mezzi di prova presentati, informazioni scarse nella illustrazione
dell’elemento tecnico non rispondenti del tutto alle finalità poste dall’appalto - Proposta tecnica risultata
nel complesso insufficiente;
- 𝐺𝑛 𝑘𝑖 = 0,4 → contenuti mediocri dei mezzi di prova presentati, informazioni limitate nella illustrazione
dell’elemento tecnico non pienamente in linea con le finalità poste dall’appalto - Proposta tecnica risultata
nel complesso mediocre;
- 𝐺𝑛 𝑘𝑖 = 0,6 → contenuti sufficienti dei mezzi di prova presentati, informazioni coerenti nella illustrazione
dell’elemento tecnico con sufficiente rispondenza alle finalità poste dall’appalto - Proposta tecnica risultata
nel complesso sufficiente;
- 𝐺𝑛 𝑘𝑖 = 0,8 → buona elaborazione dei contenuti dei mezzi di prova presentati, informazioni adeguate nella
illustrazione dell’elemento tecnico con discreta rispondenza alle finalità poste dall’appalto - Proposta
tecnica risultata nel complesso buona;
- 𝐺𝑛 𝑘𝑖 = 1 → ottima elaborazione dei contenuti dei mezzi di prova presentati, informazioni complete nella
illustrazione dell’elemento tecnico con piena rispondenza alle finalità poste dall’appalto - Proposta tecnica
risultata nel complesso ottima.

ELEMENTO A – CERTIFICAZIONI AMBIENTALI
In base ai seguenti criteri viene attribuito il punteggio complessivo (max 12 punti), quale sommatoria dei
rispettivi punteggi ottenuti:
𝑃𝐴 = 𝑃𝐴. 1 + 𝑃𝐴. 2 + 𝑃𝐴. 3 + 𝑃𝐴. 4 + 𝑃𝐴. 5
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Criterio di valutazione A.1 - Possesso di Certificazione UNI EN ISO 50001 (W A.1 = 3 punti max)
L’elemento di valutazione A.1 è di tipo tabellare (on/off) ed il relativo criterio premia il partecipante che in
coerenza con la propria forma di partecipazione alla gara è, nel suo complesso, in possesso, alla data di
presentazione dell’offerta, di Certificazione UNI EN ISO 50001, in corso di validità. Pertanto, il coefficiente di
valutazione da inserire nella citata formula, sarà:
- 𝑉𝐴1𝑖 = 0
se il partecipante non possiede la suddetta certificazione;
- 𝑉𝐴1𝑖 = 1
se il partecipante possiede la suddetta certificazione.
Per tale elemento, si precisa che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, i partecipanti sono tenuti, a pena di
valutazione nulla dello stesso (punteggio pari a zero), ad allegare alla propria Offerta Tecnica: copia conforme
della suddetta certificazione o altro mezzo di prova equivalente.

Criterio di valutazione A.2 - Possesso di Registrazione EMAS (W A.2 = 5 punti max)
L’elemento di valutazione A.2 è di tipo tabellare (on/off) ed il relativo criterio premia il partecipante che in
coerenza con la propria forma di partecipazione alla gara è, nel suo complesso, in possesso, alla data di
presentazione dell’offerta, di Registrazione EMAS, in corso di validità. Pertanto, il coefficiente di valutazione
da inserire nella citata formula, sarà:
- 𝑉𝐴2𝑖 = 0
se il partecipante non possiede la suddetta registrazione;
- 𝑉𝐴2𝑖 = 1
se il partecipante possiede la suddetta registrazione.
Per tale elemento, si precisa che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, i partecipanti sono tenuti, a pena di
valutazione nulla dello stesso (punteggio pari a zero), ad allegare alla propria Offerta Tecnica: copia conforme
della suddetta registrazione o altro mezzo di prova equivalente.

Criterio di valutazione A.3 - Possesso di Certificazione UNI EN ISO 14046 (W A.3 = 1 punto max)
L’elemento di valutazione A.3 è di tipo tabellare (on/off) ed il relativo criterio premia il partecipante che in
coerenza con la propria forma di partecipazione alla gara è, nel suo complesso, in possesso, alla data di
presentazione dell’offerta, di Certificazione UNI EN ISO 14046, in corso di validità. Pertanto, il coefficiente di
valutazione da inserire nella citata formula, sarà:
- 𝑉𝐴3𝑖 = 0
se il partecipante non possiede la suddetta certificazione;
- 𝑉𝐴3𝑖 = 1
se il partecipante possiede la suddetta certificazione.
Per tale elemento, si precisa che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, i partecipanti sono tenuti, a pena di
valutazione nulla dello stesso (punteggio pari a zero), ad allegare alla propria Offerta Tecnica: copia conforme
della suddetta certificazione o altro mezzo di prova equivalente.

Criterio di valutazione A.4 - Possesso di Certificazione UNI EN ISO 14065 (W A.4 = 2 punto max)
L’elemento di valutazione A.4 è di tipo tabellare (on/off) ed il relativo criterio premia il partecipante che in
coerenza con la propria forma di partecipazione alla gara è, nel suo complesso, in possesso, alla data di
presentazione dell’offerta, di Certificazione UNI EN ISO 14065, in corso di validità. Pertanto, il coefficiente di
valutazione da inserire nella citata formula, sarà:
- 𝑉𝐴4𝑖 = 0
- 𝑉𝐴4𝑖 = 1

se il partecipante non possiede la suddetta certificazione;
se il partecipante possiede la suddetta certificazione.
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Per tale elemento, si precisa che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, i partecipanti sono tenuti, a pena di
valutazione nulla dello stesso (punteggio pari a zero), ad allegare alla propria Offerta Tecnica i seguenti mezzi
di prova: copia conforme della suddetta certificazione o altro mezzo di prova equivalente.

Criterio di valutazione A.5 - Possesso di Certificazione UNI EN ISO 14064-1 (W A.5 = 1 punto max)
L’elemento di valutazione A.5 è di tipo tabellare (on/off) ed il relativo criterio premia il partecipante che in
coerenza con la propria forma di partecipazione alla gara è, nel suo complesso, in possesso, alla data di
presentazione dell’offerta, di Certificazione UNI EN ISO 14064-1, in corso di validità. Pertanto, il coefficiente
di valutazione da inserire nella citata formula, sarà:
- 𝑉𝐴5𝑖 = 0
- 𝑉𝐴5𝑖 = 1

se il partecipante non possiede la suddetta certificazione;
se il partecipante possiede la suddetta certificazione.

Per tale elemento, si precisa che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, i partecipanti sono tenuti, a pena di
valutazione nulla dello stesso (punteggio pari a zero), ad allegare alla propria Offerta Tecnica i seguenti mezzi
di prova: copia conforme della suddetta certificazione o altro mezzo di prova equivalente.

ELEMENTO B – SISTEMA DI RECUPERO DELLE RISORSE IDRICHE
In base al seguente criterio viene attribuito il punteggio complessivo (max 3 punti), così ottenuto:
𝑃𝐵 = 𝑃𝐵. 1
Criterio di valutazione B.1 - Possesso di impianto/i presso la sede ove si eseguirà il servizio in appalto dotato/i
di idonei sistemi di filtraggio e di riutilizzo dell’acqua al fine di ridurne il consumo (W B.1 = 3 punti max)
L’elemento di valutazione B.1 è di tipo tabellare (on/off) ed il relativo criterio premia il partecipante che in
coerenza con la propria forma di partecipazione alla gara è, nel suo complesso, in possesso, alla data di
presentazione dell’offerta, di impianto/i presso la sede ove si eseguirà il servizio in appalto, dotato/i di idonei
sistemi di filtraggio e riutilizzo dell’acqua al fine di ridurne il consumo. Pertanto, il coefficiente di valutazione
da inserire nella citata formula, sarà:
- 𝑉𝐵1𝑖 = 0 se il partecipante non possiede il/i suddetto/i impianto/i presso la sede ove si eseguirà il servizio;
- 𝑉𝐵1𝑖 = 1 se il partecipante possiede il/i suddetto/i impianto/i presso la sede ove si eseguirà il servizio.
Per tale elemento, si precisa che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, i partecipanti sono tenuti, a pena di
valutazione nulla dello stesso (punteggio pari a zero), ad allegare alla propria Offerta Tecnica i seguenti mezzi
di prova: una Relazione tecnico-descrittiva a firma del/dei proprio/i l.r. che riporti espressamente la/e sede/i
dello/gli stabilimento/i presso i quali si eseguirà il servizio e descrivi il ciclo di trattamento delle acque di
processo, la tecnologia impiantistica del sistema di filtraggio e il riutilizzo dei flussi idrici del processo di
lavaggio. Ove in possesso del/i suddetto/i impianto/i il partecipante si rende disponibile, in caso di
aggiudicazione, a far eseguire i relativi sopralluoghi al direttore dell’esecuzione del contratto, o suo esperto
delegato, in sede di esecuzione del servizio. La Relazione tecnico-descrittiva dovrà essere composta al
massimo di n.4 pagina formato A4.

ELEMENTO C – TUTELA AMBIENTALE
In base ai seguenti criteri viene attribuito il punteggio complessivo (max 25 punti), quale sommatoria dei
rispettivi punteggi ottenuti:
𝑃𝐶 = 𝑃𝐶. 1 + 𝑃𝐶. 2 + 𝑃𝐶. 3
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Criterio di valutazione C.1 – Possesso di certificazione di prodotto attinente alle caratteristiche e alla natura
del servizio in appalto per almeno il 70% degli articoli proposti (W C.1 = 5 punti max)
L’elemento di valutazione C.1 è di tipo quantitativo ed il relativo criterio premia il partecipante che in
coerenza con la propria forma di partecipazione alla gara è, nel suo complesso, in possesso, alla data di
presentazione dell’offerta, di ulteriore certificazione di prodotto attinente alle caratteristiche e alla natura
degli articoli proposti nel servizio in appalto ed in corso di validità (per es. Cert. OEkO-TEX, ECO-LABEL, o
equivalenti) per almeno il 70% degli articoli proposti. Pertanto, il coefficiente di valutazione da inserire nella
citata formula, sarà:
- 𝑉C1𝑖 = 0 se il partecipante non possiede la suddetta certificazione per almeno il 70% degli articoli proposti;
- 𝑉C1𝑖 = 1 se il partecipante possiede la suddetta certificazione per almeno il 70% degli articoli proposti.
Per tale elemento, si precisa che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, i partecipanti sono tenuti, a pena di
valutazione nulla dello stesso (punteggio pari a zero), ad allegare alla propria Offerta Tecnica i seguenti mezzi
di prova: una Relazione tecnico-descrittiva a firma del/dei proprio/i l.r. che riporti il dettaglio degli articoli
proposti, corredata dai relativi certificati oggetto di valutazione con evidenza che questi articoli coprono, in
quantità, almeno il 70% degli articoli proposti rispetto al totale. La Relazione tecnico-descrittiva dovrà essere
composta al massimo da n.2 pagina formato A4 più certificati.
Criterio di valutazione C.2 – Promozione del riutilizzo dei capi da lavoro e dei DPI AV già in dotazione al
personale aziendale con impegno al relativo ritiro e al ricondizionamento degli stessi (inclusa rimozione dei
loghi), nel rispetto di quanto stabilito al punto C dell’Allegato 1 al D.M. 30/06/2021 (W C.2 = 15 punti max).
L’elemento di valutazione C.2 è di tipo qualitativo ed il relativo criterio premia il partecipante che in coerenza
con la propria forma di partecipazione alla gara, promuove il riutilizzo dei capi da lavoro e dei DPI AV già in
dotazione al personale aziendale con impegno al relativo ritiro e al ricondizionamento degli stessi (inclusa
rimozione dei loghi), nel rispetto di quanto stabilito al punto C dell’Allegato 1 al D.M. 30/06/2021.
Per tale elemento, si precisa che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, i partecipanti sono tenuti, a pena di
valutazione nulla dello stesso (punteggio pari a zero), ad allegare alla propria Offerta Tecnica i seguenti mezzi
di prova: una Relazione tecnico-descrittiva a firma del/dei proprio/i l.r., riportante le caratteristiche e le
modalità di riutilizzo dei suddetti articoli nel rispetto della citata norma, composta al massimo da n.2 pagina
formato A4.
Trattandosi di elemento qualitativo, il coefficiente di valutazione 𝑉𝐶2𝑖 da inserire nella citata formula, sarà
quello determinato per ciascun partecipante, dalla media dei giudizi discrezionali 𝐺𝑛𝐶2𝑖 espressi dai singoli
componenti della Commissione all’uopo nominata, rispondenti alla classificazione riportata in precedenza
(cfr. pagina 4).

Criterio di valutazione C.3 – Utilizzo di Energia elettrica da fonti rinnovabili certificate (Garanzia di Origine,
RECS…) per almeno il 50% dei fabbisogni energetici annuali presso la sede ove si eseguirà il servizio in
appalto, non coperti da eventuale autoproduzione. Tra le fonti rinnovabili non deve essere compresa la
combustione dell’olio di palma ed assimilati (W C.3 = 5 punti max)
L’elemento di valutazione C.3 è di tipo quantitativo ed il relativo criterio premia il partecipante che in
coerenza con la propria forma di partecipazione alla gara e nel suo complesso, garantisce, alla data di
presentazione dell’offerta, l’utilizzo di Energia elettrica da fonti rinnovabili certificate (Garanzia di Origine,
RECS…) per almeno in 50% dei fabbisogni energetici annuali presso la sede ove si eseguirà il servizio in
appalto, non coperti da eventuale autoproduzione. Tra le fonti rinnovabili non deve essere compresa la
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combustione dell’olio di palma ed assimilati. Pertanto, il coefficiente di valutazione da inserire nella citata
formula, sarà:
- 𝑉C3𝑖 = 0 se il partecipante non garantisce il predetto utilizzo di Energia elettrica da fonti rinnovabili
certificate per almeno il 50% dei fabbisogni energetici annuali;
- 𝑉C3𝑖 = 1 se il partecipante garantisce il predetto utilizzo di Energia elettrica da fonti rinnovabili certificate
per almeno il 50% dei fabbisogni energetici annuali.
Per tale elemento, si precisa che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, i partecipanti sono tenuti, a pena di
valutazione nulla dello stesso (punteggio pari a zero), ad allegare alla propria Offerta Tecnica i seguenti mezzi
di prova: una Relazione tecnico-descrittiva a firma del/dei proprio/i l.r. che riporti il suddetto fabbisogno
energetico annuo e la quota di energia autoprodotta e utilizzata, corredata delle ultime due bollette
energetiche e dalle Garanzie di Origine acquisite, in cui deve essere resa evidenza del mix energetico, che non
deve comprendere, tra le fonti rinnovabili l’energia da fusione nucleare e da combustione di alcuni bioliquidi
quali l’olio di palma e assimilati. Dalle bollette deve risultare anche la denominazione sociale e l’indirizzo a cui
è associata la fornitura di energia. Inoltre, in detta Relazione dovrà essere espressamente riportata la sede
dello/gli stabilimento/i presso i quali si intende eseguire il servizio e la quota in percentuale di articoli che verrà
processata in ciascuno di essi, specificando quali sono tali articoli. La Relazione tecnico-descrittiva dovrà essere
composta al massimo da n.2 pagina formato A4 più allegati.

ELEMENTO D – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
In base ai seguenti criteri viene attribuito il punteggio complessivo (max 40 punti), quale sommatoria dei
rispettivi punteggi ottenuti:
𝑃𝐷 = 𝑃𝐷. 1 + 𝑃𝐷. 2 + 𝑃𝐷. 3 + 𝑃𝐷. 4 + 𝑃𝐷. 5 + 𝑃𝐷. 6

Criterio di valutazione D.1 - Riduzione delle tempistiche per l’espletamento delle attività di cui ai punti 5.4,
5.6 e 6 delle Specifiche Tecniche del CSA, nella misura del 20% (W D.1 = 5 punti max)
L’elemento di valutazione D.1 è di tipo quantitativo ed il relativo criterio premia il partecipante che in
coerenza con la propria forma di partecipazione alla gara, propone la riduzione, delle tempistiche per
l’espletamento delle attività di cui ai punti 5.4, 5.6 e 6 delle Specifiche Tecniche del CSA, nella misura del 20%.
Pertanto, il coefficiente di valutazione da inserire nella citata formula, sarà:
- 𝑉𝐷1𝑖 = 0
se il partecipante non propone la suddetta riduzione della tempistica esecutiva;
- 𝑉𝐷1𝑖 = 1
se il partecipante propone la suddetta riduzione della tempistica esecutiva.

Criterio di valutazione D.2 - Riduzione ulteriore (in aggiunta alla precedente) delle tempistiche per
l’espletamento delle attività di cui ai punti 5.4, 5.6 e 6 delle Specifiche Tecniche del CSA, nella misura del
10% (W D.2 = 5 punti max)
L’elemento di valutazione D.2 è di tipo quantitativo ed il relativo criterio premia il partecipante che in coerenza
con la propria forma di partecipazione alla gara, propone l’ulteriore riduzione (in aggiunta alla precedente) delle
tempistiche per l’espletamento delle attività di cui ai punti 5.4, 5.6 e 6 delle Specifiche Tecniche del CSA, nella
misura del 10%. Pertanto, il coefficiente di valutazione da inserire nella citata formula, sarà:
- 𝑉𝐷2𝑖 = 0
se il partecipante non propone la suddetta ulteriore riduzione della tempistica esecutiva;
- 𝑉𝐷2𝑖 = 1
se il partecipante propone la suddetta ulteriore riduzione della tempistica esecutiva.
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Criterio di valutazione D.3 - Ritiro dei capi da lavoro e dei DPI AV sporchi e riconsegna di quelli puliti con
cadenza bisettimanale (W D.3 = 10 punti max)
L’elemento di valutazione D.3 è di tipo tabellare (on/off) ed il relativo criterio premia il partecipante che in
coerenza con la propria forma di partecipazione alla gara, propone il ritiro dei capi da lavoro e dei DPI AV
sporchi e riconsegna di quelli puliti con cadenza bisettimanale, rispetto a quella settimanale prevista dalle
Specifiche Tecniche del CSA. Pertanto, il coefficiente di valutazione da inserire nella citata formula, sarà:
- 𝑉𝐷3𝑖 = 0
se il partecipante non propone il suddetto ritiro bisettimanale;
- 𝑉𝐷3𝑖 = 1

se il partecipante propone il suddetto ritiro bisettimanale.

Criterio di valutazione D.4 – Modalità di manutenzione e riparazione dei capi da lavoro e dei DPI AV forniti al
personale aziendale, volte a preservare le caratteristiche e l’utilizzo degli stessi (W D.4 = 5 punti max)
L’elemento di valutazione D.4 è di tipo qualitativo ed il relativo criterio premia il partecipante che in coerenza
con la propria forma di partecipazione alla gara, propone adeguata manutenzione e riparazione dei capi da
lavoro e DPI AV (es: ritrattamento, cucitura, sostituzione dei componenti rotti, ricondizionamento, ecc. )
forniti al personale aziendale, volte a preservare le caratteristiche e l’utilizzo degli stessi.
Per tale elemento, si precisa che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, i partecipanti sono tenuti, a pena di
valutazione nulla dello stesso (punteggio pari a zero), ad allegare alla propria Offerta Tecnica i seguenti mezzi
di prova: una Relazione tecnico-descrittiva a firma del/dei proprio/i l.r., riportante le caratteristiche e le
modalità di manutenzione e riparazione dei suddetti articoli, composta al massimo di n.3 pagina formato A4.
Trattandosi di elemento qualitativo, il coefficiente di valutazione 𝑉D4𝑖 da inserire nella citata formula, sarà
quello determinato per ciascun partecipante, dalla media dei giudizi discrezionali 𝐺𝑛D4𝑖 espressi dai singoli
componenti della Commissione all’uopo nominata, rispondenti alla classificazione riportata in precedenza
(cfr. pagina 4).

Criterio di valutazione D.5 – Modalità di lavaggio, disinfezione, stiratura, piegatura, finissaggio,
confezionamento ed eventuale riparazione dei capi da lavoro e dei DPI AV forniti al personale aziendale,
volte a preservare le caratteristiche e l’utilizzo degli stessi (W D.5 = 10 punti max)
L’elemento di valutazione D.5 è di tipo qualitativo ed il relativo criterio premia il partecipante che in coerenza
con la propria forma di partecipazione alla gara, propone modalità di lavaggio, disinfezione, stiratura,
piegatura, finissaggio, confezionamento ed eventuale riparazione dei capi da lavoro e dei DPI AV forniti al
personale aziendale, volte a preservare le caratteristiche e l’utilizzo degli stessi.
Per tale elemento, si precisa che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, i partecipanti sono tenuti, a pena di
valutazione nulla dello stesso (punteggio pari a zero), ad allegare alla propria Offerta Tecnica i seguenti mezzi
di prova: una Relazione tecnico-descrittiva a firma del/dei proprio/i l.r., riportante le caratteristiche e le
modalità esecutive delle suddette fasi, composta al massimo di n.3 pagina formato A4.
Trattandosi di elemento qualitativo, il coefficiente di valutazione 𝑉D5𝑖 da inserire nella citata formula, sarà
quello determinato per ciascun partecipante, dalla media dei giudizi discrezionali 𝐺𝑛D5𝑖 espressi dai singoli
componenti della Commissione all’uopo nominata, rispondenti alla classificazione riportata in precedenza
(cfr. pagina 4).
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Criterio di valutazione D.6 – Modalità di tracciamento dei capi da lavoro e dei DPI AV in tutte le fasi del
servizio in appalto previste sia dalle Specifiche Tecniche del CSA che dalle proposte tecniche del
partecipante (W D.6 = 5 punti max)
L’elemento di valutazione D.6 è di tipo qualitativo ed il relativo criterio premia il partecipante che in coerenza
con la propria forma di partecipazione alla gara, propone modalità di tracciamento degli articoli in tutte le
fasi del servizio in appalto previste sia dalle Specifiche Tecniche del CSA che dalle proposte tecniche del
partecipante.
Per tale elemento, si precisa che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, i partecipanti sono tenuti, a pena di
valutazione nulla dello stesso (punteggio pari a zero), ad allegare alla propria Offerta Tecnica i seguenti mezzi
di prova: una Relazione tecnico-descrittiva a firma del/dei proprio/i l.r., riportante le caratteristiche e le
modalità del suddetto controllo, composta al massimo di n.1 pagina formato A4.
Trattandosi di elemento qualitativo, il coefficiente di valutazione 𝑉D6𝑖 da inserire nella citata formula, sarà
quello determinato per ciascun partecipante, dalla media dei giudizi discrezionali 𝐺𝑛D6𝑖 espressi dai singoli
componenti della Commissione all’uopo nominata, rispondenti alla classificazione riportata in precedenza
(cfr. pagina 4).

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
ELEMENTO E – VALUTAZIONE OFFERTA A PREZZI UNITARI
A ciascun partecipante ammesso è attribuito il punteggio economico (max 20/100) sulla base del seguente
metodo aggregativo compensativo, che premia l’offerta economica più bassa (con ribasso percentuale più
alto) presentata per l’esecuzione del servizio in appalto. Tale punteggio è calcolato tramite interpolazione
bilineare (il punteggio cresce linearmente fino ad un valore soglia), rispetto alla media di tutti i ribassi
determinati dall’offerta dei singoli partecipanti ammessi, in base alla seguente formula:
1. 𝑃𝐸𝑖 = 20 ∙ 𝑋 ∙ 𝐴

𝐴𝑖

se 𝐴𝑖 ≤ 𝐴𝑆𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎

𝑆𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎

𝐴𝑖 − 𝐴𝑆𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎

2. 𝑃𝐸𝑖 = 20 ∙ [𝑋 + (1 − 𝑋) ∙ 𝐴

𝑀𝑎𝑥 − 𝐴𝑆𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎

]

se 𝐴𝑖 > 𝐴𝑆𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎

Dove:
PE𝑖 = punteggio attribuito all’offerta economica del partecipante i-esimo
20 = massimo punteggio ammissibile
𝐴𝑖 = valore del ribasso unico percentuale sull’Importo di gara, commisurato all’importo complessivo offerto dal
partecipante i-esimo determinato in base ai Prezzi Unitari proposti dallo stesso nel proprio Modulo Offerta Economica,
applicati ai quantitativi dei singoli articoli in appalto riportati nell’elaborato di Stima di cui agli atti di gara
𝐴S𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 = media aritmetica fra tutti i ribassi determinati in base all’offerta dei singoli concorrenti ammessi
𝑋 = indice posto pari a 0,8
𝐴M𝑎𝑥 = valore del ribasso percentuale più alto

*******
Segue Esempio:
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Offerta Economica 1: A1 = 0,30 (pari a ribasso del 30%)
Offerta Economica 2: A2 = 0,35 (pari a ribasso del 35%)
Offerta Economica 3: A3 = 0,38 (pari a ribasso del 38%)
determinati:

𝐴S𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎 = 0,34

𝐴m𝑎𝑥 = 0,38 ;

e
𝑋∙𝐴𝑖

𝑷𝑬𝟏 = 20 ∙

Punteggio Offerta 2:

𝑷𝑬𝟐 = 20 ∙ [𝑋 + (1 − 𝑋) ∙

Punteggio Offerta 3:

𝑷𝑬𝟑 = 20 ∙ [𝑋 + (1 − 𝑋) ∙

𝐴𝑆𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎

= 20 ∙

0.80 ∙ 0.30

Punteggio Offerta 1:

0.34

posto X = 0,8
= 20 ∙ 0,706 = 𝟏𝟒, 𝟏𝟏𝟖

𝐴𝑖 − 𝐴𝑆𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎
𝐴𝑀𝑎𝑥 − 𝐴𝑆𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎
𝐴𝑖 − 𝐴𝑆𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎
𝐴𝑀𝑎𝑥 − 𝐴𝑆𝑜𝑔𝑙𝑖𝑎

] = 20 ∙ (0,8 + 0,2 ∙ 0,25) = 𝟏𝟕, 𝟎𝟎𝟎
] = 20 ∙ (0,8 + 0,2 ∙ 1) = 𝟐𝟎, 𝟎𝟎0

