
TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 
 

identificativo 
criterio o 

sub-criterio 
descrizione del criterio 

Documenti richiesti per la valutazione 
dei diversi criteri/sub-criteri a lato in-
dividuati da inserire nella busta: 
“OFFERTA TECNICA” 

1 

AGGIORNAMENTO CENSIMENTO IMMOBILI E IMPIANTI (C I I) - PUNTEGGIO MAX CRITERIO: 4 (Discrezionale) 
 
Descrizione criterio: 
Proposte in termini di modalità di aggiornamento del censimento degli immobili e degli impianti trasmesso dalla S.A.: 
- modalità di acquisizione dati, rilievo e censimento; 
- grado di dettaglio dell'anagrafica tecnica che sarà resa; 
- modalità di indicazione/rappresentazione della valutazione dello stato conservativo degli elementi tecnici di edificio 
e degli impianti; 
- elaborazione del fascicolo dell’edificio; 
- strumenti e modalità che saranno utilizzati per l'aggiornamento del censimento durante l'esecuzione del contratto. 
Criteri motivazionali: 
Saranno valutate: 
- L’eventuale georeferenziazione degli immobili facenti parte del patrimonio oggetto dell’appalto; 
- La completezza del fascicolo dell’edificio che sarà reso, con riferimento ad elementi tecnico-impiantistici ed elementi 
documentali amministrativi (certificazioni, nulla osta e quant’altro); 
- Le modalità di acquisizione dei dati, rilievo e censimento architettonico, restituzione dei dati anagrafici e alfanumerici 
su sistema informativo; 
- l’eventuale trasferimento dei dati in ambito BIM; 
- Le modalità di esecuzione delle verifiche, criteri sintetici di giudizio per la valutazione dello stato conservativo e fun-
zionale, modalità di comunicazione alla S.A. riguardo ogni immobile oggetto dei servizi manutentivi; 
- Le modalità migliorative rispetto a quanto previsto nel Capitolato, relativamente all'aggiornamento del Censimento 
degli immobili e degli impianti (CII); 
- la modalità di aggiornamento del CII nel corso del contratto ogni volta che si verifichi una variazione della consistenza 
di un immobile a seguito dell'esecuzione di interventi riparativi / sostitutivi / di manutenzione straordinaria, ovvero 
acquisizione nuovi interi edifici e/o parte di essi (condominio); 
 
 

Dovrà essere inserita una relazione 
denominata "MODALITA’ DI 
AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO 
DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI" 
che dovrà essere sviluppata con mas-
simo 4 facciate A4 carattere arial 11. 
Potrà essere allegato un elaborato 
grafico esplicativo di formato A3, con 
un massimo di 4 facciate. 
La relazione dovrà rappresentare il 
flusso di attività che saranno intra-
prese per l’aggiornamento del CII. 
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identificativo 
criterio o 

sub-criterio 
descrizione del criterio 

Documenti richiesti per la valutazione 
dei diversi criteri/sub-criteri a lato in-
dividuati da inserire nella busta: 
“OFFERTA TECNICA” 

2 

STRUMENTI INFORMATICI A SUPPORTO DEI PROCESSI RICHIESTI E/O ADOTTATI PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO 
GSM; SOLUZIONI PER IL GOVERNO DELLE INFORMAZIONI E PRESTAZIONI - PUNTEGGIO MAX CRITERIO: 9 (Discrezio-
nale) 
Descrizione del criterio: 
Soluzioni informatiche (applicazioni software SW e HD) per l'elaborazione di tutte le informazioni in ingresso [dalla S.A. 
all’Appaltatore] e viceversa [dall’Appaltatore alla S.A.] riguardanti l’esecuzione dei servizi ricompresi nel GSM, riguar-
danti i processi di gestione e manutenzione. 
Proposte innovative e/o migliorative rispetto a quanto richiesto nel CSA. 
Caratteristiche dei sistemi HD per i servizi in Cloud Computing. 
Caratteristiche dei SW proposti: indicazione delle principali funzionalità, modalità di utilizzo e di accesso da parte degli 
utenti della S.A.. 
Proposte di software integrati. 
Elementi innovativi e migliorativi proposti legati alla scalabilità dei sistemi e alla trasportabilità su device in genere. 
Criteri motivazionali: 
Saranno valutate le soluzioni offerte per consentire alla S.A. il controllo dell'attuazione di quanto richiesto nel CSA e 
offerto in sede di gara, ovvero: 
- Architettura HD e SW che caratterizza il sistema informativo offerto, in relazione a profili di integrazione della base 
dati, scalabilità, portabilità, modalità di accesso ai dati in remoto, tracciabilità, chiarezza, semplicità, immediatezza dei 
report di controllo sull'andamento delle attività e sul controllo delle non conformità; 
- Completezza ed efficacia della funzionalità del sistema informativo per la gestione e per l'erogazione dei servizi ma-
nutentivi, con particolare riguardo a: 
- gestione del flusso di richieste di intervento [lato S.A.], feedback [lato Appaltatore] del sistema a governo del call 
center; 
- gestione dei documenti di attivazione degli interventi; 
- gestione delle richieste e delle autorizzazioni di attività straordinarie; -gestione del piano delle attività; 
- gestione dei dati tecnici degli immobili; 
- gestione delle attività operative e delle risorse; 
- controllo e monitoraggio dei servizi erogati e delle relative tempistiche; -reportistica di intervento (verbale di con-
trollo); 
- Sarà inoltre oggetto di valutazione la modalità e gli strumenti previsti per la formazione del personale del Committente 
e dei Responsabili degli edifici; 
 

Dovrà essere inserita una relazione 
denominata "STRUMENTI 
INFORMATICI A SUPPORTO DEI 
PROCESSI RICHIESTI E/O ADOTTATI 
PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO 
GSM" che dovrà essere sviluppata 
con massimo 10 facciate A4, carat-
tere arial 11. Potranno essere allegati 
2 fogli A3 con un massimo di 4 fac-
ciate sui quali riportare eventuali gra-
fici esplicativi i flussi operativi che in-
tercorrono tra i software. 



identificativo 
criterio o 

sub-criterio 
descrizione del criterio 

Documenti richiesti per la valutazione 
dei diversi criteri/sub-criteri a lato in-
dividuati da inserire nella busta: 
“OFFERTA TECNICA” 

3 

SISTEMI DI TELECONTROLLO - PUNTEGGIO MAX CRITERIO: 4 (Discrezionale) 
 
Descrizione del criterio: 
Soluzioni informatiche, sistemi, sensori, strumenti che l’Appaltatore intende installare e utilizzare per il telecontrollo 
degli immobili, riguardanti lo stato di benessere (clima), i livelli di illuminazione, il funzionamento degli impianti, la 
gestione degli allarmi, per rilevare dati e parametri significativi inerenti i consumi energetici o idrici. 
Criteri motivazionali: 
Saranno valutate le proposte per il monitoraggio dei consumi energetici elettrici ed idrici degli edifici, intese come: 
modalità di rilevazione, analisi e reporting dei dati al Committente. Verrà valutata anche la frequenza di rendiconta-
zione e le modalità attuate per garantire la correttezza dei dati trasmessi. Le modalità del presidio e di gestione degli 
allarmi remoti, la tipologia delle reazioni connesse ad emergenze o allarmi, ecc. 
 

Dovrà essere inserita una relazione 
denominata "SISTEMI DI 
TELECONTROLLO" che dovrà essere 
sviluppata con massimo 8 facciate 
A4, carattere arial 11. Potrà essere al-
legato un elaborato grafico esplica-
tivo in formato A3 con un massimo di 
4 facciate. 

4 

STRUTTURA OPERATIVA, ARTICOLAZIONE, QUALIFICA E ENTITÀ DELLE RISORSE UMANE DEDICATE AI SERVIZI - 
PUNTEGGIO MAX CRITERIO: 27 articolato nei sub criteri di seguito elencati. 
Descrizione del criterio: 
Modalità organizzative per lo svolgimento del servizio in termini di: 
- struttura organizzativa proposta; 
- migliorie al programma operativo delle attività di manutenzione programmata; 
- numero e qualifica delle risorse umane; 
- dotazione di strumenti, materiali, attrezzature a disposizione e loro quantità; 
- struttura call center; 
- mezzi per gli spostamenti; 
- articolazione dei presidi operativi; 
- n.ro di presidi fissi; 
- organizzazione materiali per la manutenzione. 
Criteri motivazionali: 
Saranno valutati con rilievo tutti gli accorgimenti organizzativi tesi a salvaguardare la continuità operativa delle strut-
ture dell’Ente, le misure di sicurezza nei confronti degli studenti e del personale in servizio dell’ERSU, nonché delle 
misure di sicurezza e salute del personale impiegato nelle attività di manutenzione. Sarà valutata la capacità dell'Ap-
paltatore di gestire in modo rapido ed efficace la gestione delle varie situazioni d'emergenza di seguito, in modo esem-
plificativo e non esaustivo, indicate. 
 

Dovrà essere inserita una relazione 
denominata "STRUTTURA 
OPERATIVA, ARTICOLAZIONE, 
QUALIFICA E ENTITÀ DELLE RISORSE 
UMANE DEDICATE AI SERVIZI" che 
dovrà essere sviluppata con massimo 
12 facciate A4, carattere arial 11. Po-
tranno essere allegati due elaborati 
grafici esplicativi in formato A3 con 
un massimo di 4 facciate. 
 
La suddetta relazione dovrà essere 
articolata per paragrafi riferiti sia ai 
temi richiamati nella descrizione del 
criterio, sia ai vari sub-criteri valoriz-
zati con punteggi discrezionali 
(quindi paragrafo 4, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d). 
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identificativo 
criterio o 

sub-criterio 
descrizione del criterio 

Documenti richiesti per la valutazione 
dei diversi criteri/sub-criteri a lato in-
dividuati da inserire nella busta: 
“OFFERTA TECNICA” 

Ai fini della valutazione del precedente criterio e dell’attribuzione del punteggio saranno presi in considerazione i 
seguenti sub-criteri: 

 
Punteggio 
max sub-
criterio 

 

4.A 

- il modello e dimensionamento della struttura organizzativa proposta; 
- la ripartizione delle attività in caso di partecipazione alla procedura gara in forma aggregata; 
- la modalità di interazione e procedure di coordinamento tra le diverse aree/funzioni/figure professionali; 
- le logiche dell'organizzazione del personale (struttura organizzativa) con particolare riguardo a tipologia, 
numero di unità funzionali previste, razionale suddivisione delle funzioni e numero di ore assegnate a 
ciascuna unità lavorativa, tesa ad evitare l'eccessiva parcellizzazione della responsabilità dei servizi asse-
gnati; 
- la flessibilità ed adattabilità della struttura organizzativa per fronteggiare eventuali situazioni di concen-
trazione di attività presso un singolo edificio, indisponibilità di personale interno, altre emergenze even-
tuali inerenti a vario titolo all'erogazione dei servizi ricompresi nel GSM; 
Dovranno essere illustrate le ricadute gestionali prodotte dal sistema informativo, i vantaggi conseguiti in 
termini di qualità e sicurezza. 
 

Discrezio-
nale: 

5 

Paragrafi della relazione avente per 
titolo "STRUTTURA OPERATIVA, 
ARTICOLAZIONE, QUALIFICA E 
ENTITÀ DELLE RISORSE UMANE 
DEDICATE AI SERVIZI" 

4.B 

Proposta di miglioramento inerente gli aspetti gestionali e manutentivi che si intende introdurre al fine di 
ottimizzare le prestazioni descritte nel CSA per quanto riguarda le attività di gestione, conduzione e ma-
nutenzione degli impianti. 
La proposta dovrà illustrare tutte le migliorie e gli aspetti innovativi che saranno introdotti rispetto agli 
standard richiesti nel CSA e negli allegati (FASCICOLO TECNICO ATTIVITÀ DI CONDUZIONE E 
MANUTENZIONE 1.a, 1.b, 1.c, 1.d) allo stesso al fine di ottimizzare l’esecuzione delle attività di manuten-
zione programmata in funzione delle esigenze della S.A. e dei livelli di servizio attesi (SLA). 
La programmazione degli interventi per l'eliminazione e/o diminuzione delle manutenzioni ordinarie a 
carattere riparativo. 
NB.: Tutte le attività evolutive ricomprese nella proposta di miglioramento gestionale (riguardanti il si-
stema di conduzione e gestione, le manutenzioni e i processi che attengono alla qualità e alla sicurezza) 
saranno remunerate con il canone annuale riconosciuto per i servizi di gestione, conduzione, verifica e 
manutenzione previsti nel presente documento (CSA e relativi allegati tecnici). 

Discrezio-
nale: 

6 



identificativo 
criterio o 

sub-criterio 
descrizione del criterio 

Documenti richiesti per la valutazione 
dei diversi criteri/sub-criteri a lato in-
dividuati da inserire nella busta: 
“OFFERTA TECNICA” 

4.C 

Sarà inoltre valutata la capacità di definire i flussi di comunicazionali interni ed esterni, al fine di rendere 
chiari e definiti tutti i passi procedurali nella fase di erogazione dei servizi. 
Altresì, saranno valutate: 
- le misure e il sistema che si intenderà adottare ai fini del controllo interno del rispetto della qualità e dei 
livelli prestazionali contrattuali (SLA), in termini di struttura organizzativa e figure preposte alle valutazioni 
e ai controlli; 
- le procedure e azioni che si intende implementare per ripristinare eventuali insufficienze prestazionali a 
seguito di controlli negativi. 
 

Discrezio-
nale: 

3 

4.D 

Valutazione dei seguenti aspetto organizzativi e gestionali: 
- la tipologia e le quantità delle attrezzature e dotazioni a disposizione; 
- il modello specifico operativo proposto (risorse, attrezzature funzionali ai tempi di intervento) per la 
gestione di eventi emergenziali conseguenti a rotture o guasti, allagamenti, black-out elettrici a seguito di 
danneggiamenti di grande rilievo di cabine elettriche e quant’altro; 
- la tipologia di dotazione strumentali per l’esecuzione di DIAGNOSI FUNZIONALI AVANZATE di strutture e 
impianti e modelli di riscontri documentali;  
- le procedure e/o modalità di gestione di stock di materiali di ricambio e attrezzature. 
 

Discrezio-
nale: 

4 

4.E 

Professionalità, specializzazioni ed esperienze 
del COORDINATORE DEGLI OPERAI. 
Verrà valutato il curriculum vitae dell'operaio 
proposto come COORDINATORE DEGLI OPERAI, 
prendendo in considerazione l'esperienza ma-
turata nell'arco della vita professionale con 
esclusivo riferimento a commesse analoghe 
(manutenzione e conduzione di impianti tecno-
logici) e per le quali lo stesso abbia svolto man-
sioni equivalenti a quelle della figura per la 
quale è proposto. 
 

Maggiore di 5 anni 
 

Tabellare: 
3 

Per ogni sub-criterio (da 4.E a 4.G), di-
chiarazione sostitutiva o altro docu-
mento equipollente. 
 
Per quanto attiene ai presenti sub- 
criteri (punteggi tabellari), con i quali 
è richiesta la comprova del possesso 
di un requisito o di una specifica cer-
tificazione, i partecipanti dovranno 
allegare alla suddetta relazione, se-
gnalate con un intercalare riferito 
all’identificativo del sub-criterio (1^ 

Tra 2 e 5 anni 
Tabellare:  

1 
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identificativo 
criterio o 

sub-criterio 
descrizione del criterio 

Documenti richiesti per la valutazione 
dei diversi criteri/sub-criteri a lato in-
dividuati da inserire nella busta: 
“OFFERTA TECNICA” 

4.F 

Esperienze del REC (RESPONSABILE TECNICO 
DELLA COMMESSA). 
Verrà valutato il curriculum vitae del tecnico 
proposto come REC - RESPONSABILE TECNICO 
DELLA COMMESSA, prendendo in considera-
zione l'esperienza maturata nell'arco della vita 
professionale con esclusivo riferimento a com-
messe analoghe (manutenzione e conduzione 
di impianti tecnologici) e per le quali il Respon-
sabile della Commessa abbia svolto mansioni 
equivalenti a quelle della figura per la quale si 
propone. 
 

Superiore a 15 anni 
 

Tabellare:  
3 

colonna), le dichiarazioni sostitutive 
riguardanti il possesso del titolo di 
studio o altro documento equipol-
lente, ovvero il possesso della certifi-
cazione specifica. 
Gli allegati sopradetti non saranno 
conteggiati nel numero delle pagine 
della relazione richiamata al primo 
capoverso. 

Oltre 10 e fino a 15 anni 
Tabellare:  

2 

Tra 5 e 10 anni 
Tabellare:  

1 

4.G 

Professionalità e specializzazione del REC 
(RESPONSABILE TECNICO DELLA COMMESSA).  
Verrà valutato il curriculum vitae del tecnico 
proposto come REC - RESPONSABILE TECNICO 
DELLA COMMESSA, prendendo in considera-
zione l'iscrizione o meno ad un Albo Professio-
nale riconosciuto (es.: Geometra, Ingegnere Ju-
nior, Ingegnere Senior, etc...) a valle del relativo 
corso di studi. 
 

Iscrizione ad Albo conseguita a valle del consegui-
mento di Diploma di Laurea Magistrale o Specialistica 
(LM/LS) (es: Ingegnere Senior, Ingegnere Sez. A, etc.) 

Tabellare: 
3 

 

Iscrizione ad Albo conseguita a valle del consegui-
mento di Diploma di Laurea (L) Triennale. (es: Inge-
gnere Junior, Ingegnere Sez. B, etc.) 

Tabellare: 
2 

Iscrizione ad Albo conseguita a valle del consegui-
mento di Diploma presso istituti tecnici o professionali. 
(es: geometra, perito industriale, etc.) 

Tabellare:  
1 

5 

TEMPI DI INTERVENTO E GESTIONE DEL PROBLEMA TECNICO A SEGUITO DI SEGNALAZIONE - PUNTEGGIO MAX 
CRITERIO: 10 
Descrizione del criterio: 
Proposte migliorative rispetto a: 
- indicatori di tempestività dei singoli interventi di manutenzione; 
- criteri di valutazione del grado di priorità delle segnalazioni pervenute al call center - consuntivazione e registrazione 
interventi. 
Criteri motivazionali: 
Saranno valutati: 

Dovrà essere inserita una relazione 
denominata “TEMPI DI INTERVENTO 
E GESTIONE DEL PROBLEMA TECNICO 
A SEGUITO DI SEGNALAZIONE” che 
dovrà essere sviluppata con massimo 
4 facciate A4, carattere arial 11. Potrà 
essere allegato un elaborato grafico 
esplicativo in formato A3 con un mas-
simo di 4 facciate. 



identificativo 
criterio o 

sub-criterio 
descrizione del criterio 

Documenti richiesti per la valutazione 
dei diversi criteri/sub-criteri a lato in-
dividuati da inserire nella busta: 
“OFFERTA TECNICA” 

- Tempi per ripristino funzionalità o sostituzione/riparazione dei beni. Nella valutazione si terrà conto dei giustificativi 
che l'Appaltatore è tenuto a dichiarare a garanzia dei tempi offerti.  
Dovranno essere esposte le modalità con le quali il Committente potrà controllare il rispetto di tali tempistiche offerte 
(in fase esecutiva ritardi sui termini temporali offerti daranno luogo a inadempienza e relative penali). 
- Criteri che determineranno i vari livelli di priorità delle attività che derivano da richieste pervenute al call center;  
- Modalità di autocontrollo del servizio erogato; Indicatori del servizio che verranno trasmessi al Committente e fre-
quenza di rendicontazione; 
- Modalità di elaborazione e contenuti della scheda in relazione alla tipologia di servizio erogato. 
 

Ai fini della valutazione del precedente criterio e dell’attribuzione del punteggio saranno presi in considerazione i 
seguenti sub-criteri: 

 

Nella suddetta relazione dovrà es-
sere illustrata l’organizzazione che 
l’o.e. partecipante adotterà per la ge-
stione operativa dei tempi di inter-
vento, con riferimento all’organizza-
zione proposta e alle varie tipologie 
di intervento indicate nel csa. 
 
Inoltre, qualora l’o.e. intenda assu-
mere l’impegno ad intervenire entro 
i tempi indicati nei vari sub-criteri, 
con i quali è richiesta la miglioria del 
tempo massimo entro cui intervenire 
nelle situazioni indicate nel csa, i par-
tecipanti dovranno allegare separate 
dichiarazioni (5.a, 5.b, 5.c) riportanti 
espressamente l’impegno ad interve-
nire entro i tempi indicati quale “mi-
glioria”, sottoscritte dal legale rap-
presentante. 
Non sono ammesse dichiarazioni rife-
rite a differenti tempi. 
Le suddette dichiarazioni di impegno 
non saranno conteggiate nel numero 
delle pagine della relazione richia-
mata al primo capoverso. 

 

punteg-
gio max 
sub-cri-

terio 

5.A 

Interventi su chiamata per EMERGENZE con-
nesse a situazioni gravi che compromettono la 
sicurezza di persone o cose o in grado di compro-
mettere del tutto l'operatività dell'immobile - 
valore massimo indicato nel CSA: 50 

miglioria: entro 40 minuti 
ON/OFF Tabel-

lare: 
3 

5.B 

Interventi su chiamata MOLTO URGENTI per 
guasti che pregiudicano parzialmente l'operati-
vità dell'immobile - valore massimo indicato nel 
CSA: 90 

miglioria: entro 60 minuti 
ON/OFF 

Tabel-
lare: 

4 

5.C 
Interventi su chiamata URGENTI per guasto - va-
lore massimo indicato nel CSA: 120 

miglioria: entro 90 minuti 
ON/OFF 

Tabel-
lare: 

3 
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identifica-
tivo crite-

rio 
descrizione del criterio 

documenti richiesti per la valuta-
zione dei diversi criteri/sub-criteri a 
lato individuati da inserire nella bu-

sta: “OFFERTA TECNICA” 

6 

MISURE IN MATERIA DI SICUREZZA - PUNTEGGIO MAX CRITERIO 3   

Descrizione del criterio: 
Certificazione BS OHSAS 18001 (o successive) in Ge-
stione della salute e della sicurezza sul lavoro. 
Criteri motivazionali: 
Possesso della certificazione BS OHSAS 18001 (o 
successive) in Gestione della salute e della sicurezza 
sul lavoro in corso di validità rilasciata da un ente di 
certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente 
di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo 
riconoscimento nel settore specifico.  
Si applica quanto previsto all'art. 87 D. Lgs. n. 
50/2016.  

ON/OFF 
 

Tabellare: 
3 

Copia conforme all'originale della 
certificazione posseduta, corredata 
da apposita dichiarazione sostitu-
tiva resa ai sensi del dpr 445/2000. 

7 

IMPATTO SOCIO – AMBIENTALE, GESTIONE AMBIENTALE, CICLO DI VITA, RISPETTO CAM - PUNTEGGIO MAX CRITERIO: 13 
articolato nei sub criteri di seguito elencati. 
 
Proposte per il rispetto dell'ambiente e il contenimento dei consumi energetici; Miglioramento dei criteri ambientali minimi. 
Criteri motivazionali: 
Valutazione dei costi e ottimizzazione delle prestazioni dei beni nell'ottica del ciclo di vita. Si terrà conto del livello di miglio-
ramento delle caratteristiche generali degli elementi tecnologici in affidamento anche in relazione alla loro durabilità oltre 
il periodo di validità del contratto. Saranno prese in considerazione le modalità di soddisfacimento dei CAM (criteri minimi 
ambientali di cui al D.M. 11.1.2017) applicabili al contratto. Saranno presi in considerazione i requisiti premianti rispetto ai 
criteri minimi ambientali riportati nei diversi decreti in corso di validità, per quanto applicabile al contratto (allegato 2 al 
D.M. 11.1.2017). 
 
 

Dovrà essere inserita una relazione 
denominata “IMPATTO SOCIO – 
AMBIENTALE, GESTIONE 
AMBIENTALE, CICLO DI VITA, 
RISPETTO CAM”, che dovrà essere 
sviluppata con massimo 4 facciate 
A4, carattere arial 11. Potrà essere 
allegato un elaborato grafico espli-
cativo in formato A3 con un mas-
simo di 4 facciate. 
Nella suddetta relazione dovrà es-
sere illustrato il modus operandi 
adottato dal partecipante con ri-
guardo ai temi richiamati nel pre-
sente criterio di valutazione. 

 
Ai fini della valutazione del precedente criterio e dell’attribuzione del punteggio saranno presi in considerazione i se-

guenti sub-criteri: 
 



identifica-
tivo sub-
criterio 

descrizione del sub-criterio 

punteggio 
max 

sub-crite-
rio 

documenti richiesti per la valuta-
zione dei diversi criteri/sub-criteri a 
lato individuati da inserire nella bu-

sta: “OFFERTA TECNICA” 

7.A 

Certificazione ambientale.  
Possesso di una registrazione EMAS (Regolamento 
n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organiz-
zazioni a un sistema comunitario di eco-gestione e 
audit), in corso di validità, oppure una certificazione 
secondo la norma ISO14001 o secondo norme di ge-
stione ambientale basate sulle pertinenti norme eu-
ropee o internazionali, certificate da organismi di 
valutazione della conformità. Sono accettate altre 
prove relative a misure equivalenti in materia di ge-
stione ambientale, purché certificate da un organi-
smo di valutazione della conformità espressamente 
autorizzato allo scopo e riconosciuto dall'istituto na-
zionale ACCREDIA. 

ON/OFF 
Tabellare: 

3 

La comprova del possesso di quanto 
indicato nei diversi sub-criteri (7.a, 
7.b, 7.c, 7.d) avverrà trasmettendo 
copia conforme all'originale della 
certificazione posseduta o dei docu-
menti dei mezzi, corredata da appo-
sita dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi del dpr 445/2000. 
Le suddette dichiarazioni di impe-
gno non saranno conteggiate nel 
numero delle pagine della relazione 
richiamata al primo capoverso. 
Le dichiarazioni riferite ai vari sub 
criteri dovranno essere rese separa-
tamente e sottoscritte dal legale 
rappresentante dell’o.e.. 
 

7.B 

Possesso Certificazione EGE - Esperto Gestione 
Energetica in capo al Responsabile Tecnico della 
Commessa. Verrà valutato il possesso della Certifi-
cazione EGE UNI CEI arial 11339:2009 in capo al tec-
nico proposto come Responsabile della Commessa 
. 

ON/OFF  
Tabellare: 

3 

7.C 

Certificazione SA 8000 Responsabilità sociale in 
corso di validità rilasciata da un ente di certifica-
zione accreditato SAAS (Social Accountability Accre-
ditation Services)/SAI, o da altro ente di accredita-
mento firmatario degli accordi di mutuo riconosci-
mento nel settore specifico. Si applica quanto previ-
sto all'art. 87 D. Lgs. n. 50/2016.  
 

ON/OFF 
 

Tabellare:  
3 
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7.D 

Riduzione immissioni atmosferiche CO2 e materia 
particolata PM. 
Impegno formale ad erogare le prestazioni di cui al 
Capitolato d'Appalto mediante l'utilizzo ESCLUSIVO 
(100% delle macchine circolanti per l'appalto) di au-
toveicoli o automezzi in genere classificati secondo 
la seguente indicazione ex Regolamento UE n.692 
del 2008. La comprova del possesso di detto requi-
sito avverrà trasmettendo copia conforme all'origi-
nale dei libretti di circolazione del parco automezzi 
che l’operatore economico intenderà vincolare per 
l’intera durata contrattuale all’espletamento del 
servizio in oggetto, fatte salve le eventuali future 
necessarie sostituzioni delle macchine che avver-
ranno con altre delle medesime caratteristiche. L'o-
peratore dovrà dimostrare l'effettiva disponibilità 
d'uso degli automezzi esibendo in alternativa certi-
ficati di proprietà, contratto di noleggio a lungo ter-
mine e quant’altro attinente. 
Impegno formale ad erogare le prestazioni di cui al 
Capitolato d'Appalto mediante l'utilizzo ESCLUSIVO 
(100% delle macchine circolanti per l'appalto) di au-
toveicoli o automezzi in genere classificati secondo 
la seguente indicazione ex Regolamento UE n.692 
del 2008. La comprova del possesso di detto requi-
sito avverrà trasmettendo copia conforme all'origi-
nale dei libretti di circolazione del parco automezzi 
che l’operatore economico intenderà vincolare per 
l’intera durata contrattuale all’espletamento del 
servizio in oggetto, fatte salve le eventuali future 
necessarie sostituzioni delle macchine che avver-
ranno con altre delle medesime caratteristiche. L'o-
peratore dovrà dimostrare l'effettiva disponibilità 
d'uso degli automezzi esibendo in alternativa certi-
ficati di proprietà, contratto di noleggio a lungo ter-
mine etc... 

Totalità parco veicoli utilizzati nel servizio a trazione 
elettrica/ibrida: 

Tabellare:  
4 

>/=EURO 6 

Tabellare:  
2 

< EURO 5 

Tabellare:  
0 



 


