ALLEGATO 4
Al Disciplinare di Gara n. prot. 21/MB del 18/01/2022
CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
in conformità alle linee guida ANAC n. 2
OFFERTA QUALITATIVA (cd. BUSTA B) max 70 punti
OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
URBANA, EFFETTUATO NEI C.D.R. DEI COMUNI SOCI DI S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L.
CIG 90641179F7
CPV 90512000-9 Servizio di trasporti rifiuti
Premesso che l’offerta tecnica non può comportare costi aggiuntivi per la Committente e che, a pena di esclusione, non
deve nemmeno parzialmente anticipare i contenuti dell’offerta economica, gli elementi di valutazione qualitativa
dell’offerta sono i seguenti:

Sub-criterio

a)

b)

c)

d)

Possesso di certificazione
ISO 45001

Possesso di certificazione
ISO 14001

Capacità Geometrica
MEDIA (CGM) di carico dei
2 mezzi indicati per
attività ordinaria (rif. art.
5 lett. d) del C.S.A.)

Possesso nella flotta di
ulteriori bilici con wolking
floor per far fronte ad
eventuali emergenze

Documentazione
richiesta

Descrizione modalità attribuzione
punteggio

Copia conforme
all’originale della
certificazione.

-

Copia conforme
all’originale della
certificazione.

-

Scheda tecnica dal quale
si evinca chiaramente la
volumetria del/i
cassone/i/ e relativa carta
di circolazione dei mezzi
adibiti all’attività
ordinaria

Elenco mezzi e targhe dei
mezzi messi a
disposizione

e)

Interventi in casi di
urgenza

Se si è in possesso di certificazione
ISO 14001  6 punti
Se non si è in possesso di
certificazione ISO 14001  0 punti

Se la capacità geometrica di carico
di ciascun mezzo adibito all’attività
ordinaria è uguale a 75 mc  0
punti;
All’aumento della capacità geometrica
media dei 2 mezzi indicati, verranno
attribuiti
i
punteggi
mediante
l’interpolazione lineare riportata a lato

Punteggio
max

AUTOMATICO

6

AUTOMATICO

6

INTERPOLAZIONE
LINEARE:
CGM offerta/CGM
massima*25

25

INTERPOLAZIONE
LINEARE: N. mezzi
offerti /N. massimo
di mezzi offerti*25

25

AUTOMATICO

8

1

-

se nessuno  0 punti
All’aumento del numero di mezzi messi
a disposizione, verranno attribuiti i
punteggi mediante l’interpolazione
lineare riportata a lato
-

Dichiarazione inserita
nella Relazione tecnica
descrittiva

Se si è in possesso di certificazione
ISO 45001  6 punti
Se non si è in possesso di
certificazione ISO 45001  0 punti

Metodo di
attribuzione del
punteggio

-

se entro 2 ore dalla chiamata  8
punti;
se entro 4 ore da chiamata  2
punti;
altrimenti  0 punti;

Il mancato rispetto dei limiti redazionali consentiti determinerà l’esclusione dalla valutazione dei contenuti eccedenti.
RIPARAMETRAZIONE
I punteggi complessivi delle offerte tecniche sono riparametrati attribuendo alla migliore offerta il massimo punteggio
disponibile e agli altri concorrenti con proporzione lineare.

Tutti i Concorrenti saranno ammessi alla fase relativa all’apertura dell’offerta economica indipendentemente dal
punteggio raggiunto nella valutazione dell’offerta tecnica.
OFFERTA ECONOMICA (ex. BUSTA C) max 30 punti
Metodo di attribuzione del punteggio: AUTOMATICO secondo la seguente formula:
Punteggio attribuito = (max punti disponibili) ×

%
%

Dove:
R%i = ribasso percentuale complessivo offerto dal concorrente
R%mig = miglior ribasso percentuale complessivo offerto in gara

METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
AUTOMATICO: per ogni singolo sub-criterio, l’attribuzione di punteggio (privo di discrezionalità) verrà determinata
sulla base di una metodologia predeterminata che attribuisce punteggio in base ad elementi oggettivi
e certi, ovvero in base alle quantità/qualità offerte come esplicitato nella riga descrittiva dei sub-criteri
per i quali è previsto.
Risulterà aggiudicatario il Concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica)
maggiore.
In caso di parità del punteggio complessivo ottenuto, risulterà aggiudicataria l’offerta che avrà ottenuto il miglior
punteggio negli elementi tecnici. In caso di parità di punteggio anche negli elementi tecnici, si procederà a sorteggio.
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