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ALLEGATO 1) 

CONSORZIO INTERCOMUNALE “VALLESINA-MISA” - BANDO DI GARA  

CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 

 

1) prezzo: max 20 punti; 

Il punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula: 

Pei = 20 x Ci 

con: 

Ci = X*Ai/Asoglia        (per Ai ≤ Asoglia) 

Ci = X + (1,00 – X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]   (per Ai > Asoglia) 

Ove: 

Pei = punteggio offerta “i” 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo; 

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 

Amax = valore massimo dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 

X = 0,90 

Il punteggio soglia è la media aritmetica dei prezzi offerti nella seduta di gara dalle ditte ammesse 

all’apertura dell’offerta economica. 

 

2) organizzazione servizi e proposte migliorative/integrative del servizio: max 80 punti.  

Il punteggio Pta sarà attribuito in base ai seguenti profili e sub profili (Wi): 

2.1 - max punti 38 alle offerte tecniche organizzative dei servizi ritenute più corrispondenti alla realtà 

territoriale dell’Ente (organizzazione e programmazione delle diverse attività, squadre e carichi di 

lavoro, giorni ed orario dei servizi), così suddivisi:  

2.1.1 Wi = punti 4 in base al livello di dettaglio nella descrizione delle utenze servite (domestiche e 

non domestiche), ovvero descrizione per territorio complessivo o per singolo comune, distinzione tra 

utenze domestiche e non, ecc.; 

2.1.2 Wi = punti 4 in base al livello di dettaglio nella descrizione degli obiettivi di raccolta 

differenziata che la ditta prevede di raggiungere, ovvero descrizione per territorio complessivo o per 

singolo comune, classificazione merceologica e livelli di intercettazione ipotizzati; 

2.1.3 Wi = punti 9 in base alla descrizione dei servizi di raccolta domiciliare e delle relative squadre di 

lavoro;  
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2.1.4 Wi = punti 9 in base al dettaglio dell’analisi dei carichi di lavoro delle squadre di raccolta dei 

servizi domiciliari che permettano di verificare la congruità dei dimensionamenti indicati nell’offerta 

tecnica;  

2.1.5 Wi = punti 4 in base alla descrizione degli altri servizi oggetto di bando; 

2.1.6 Wi = punti 4 in base all’offerta organizzativa dei rapporti diretti con l’utenza, quali 

organizzazione del numero verde, ecosportello, carta dei servizi od altro; 

2.1.7 Wi = punti 4 in base alla descrizione del cronoprogramma di attivazione dei nuovi servizi 

previsti dal bando e delle migliorie proposte dalla ditta in sede di gara secondo i seguenti coefficienti 

di prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra “1,00” e “0,00”: 

V(a)i = 1,00 per l’impegno a ridurre di un mese (da tre a due) i tempi di attivazione dei nuovi servizi e 

delle migliorie rispetto a quanto previsto nel capitolato ed allegati; V(a)i = 0,50 per l’impegno a 

ridurre di meno di un mese e più di quindici giorni i tempi di attivazione dei nuovi servizi e delle 

migliorie rispetto a quanto previsto nel capitolato ed allegati; V(a)i = 0,00 per l’impegno a ridurre di 

meno di quindici giorni i tempi di attivazione dei nuovi servizi e delle migliorie rispetto a quanto 

previsto nel capitolato ed allegati. 

Il punteggio sarà assegnato valutando quanto indicato nel cronoprogramma inserito nell’offerta tecnica 

da parte della Ditta. Se tale parametro non potrà essere desunto dall’offerta tecnica in maniera chiara 

ed indiscutibile verrà assegnato il valore V(a)i = 0,00. 

 

2.2 - max punti 26 alle offerte che proporranno varianti migliorative rispetto alle prescrizioni minime 

previste dal capitolato d’oneri (per varianti migliorative, si intendono quelle che cambiano le modalità 

di erogazione di un servizio già previsto migliorandone l’efficienza e/o l’efficacia) o varianti 

integrative (per varianti integrative, si intendono servizi di assoluta novità, non previsti nel Capitolato 

d’Oneri, ma che sono tali da concorrere al conseguimento degli obiettivi fissati all’art. 15 del 

Capitolato stesso, ad esclusione della campagna di comunicazione che è a carico della Stazione 

Appaltante). Le proposte migliorative od integrative, dettagliate nelle modalità organizzative, devono 

essere attinenti al servizio oggetto del presente appalto ed in particolare: 

2.2.1 Wi = punti 6 varianti migliorative riferite all’estensione del servizio domiciliare delle frazioni 

secco riciclabili (carta e/o vetro e/o plastica) secondo i seguenti coefficienti di prestazione dell’offerta 

(a) rispetto al requisito (i) variabile tra “1,00” e “0,00”:  

V(a)i = 1,00 per almeno il 90% di utenze domestiche servite con sistema domiciliare; V(a)i = 0,50 per 

almeno l’87% e meno del 90% di utenze domestiche servite con sistema domiciliare; V(a)i = 0,00 

meno dell’87% di utenze domestiche servite con sistema domiciliare. 

Il punteggio sarà assegnato valutando quanto indicato nell’offerta tecnica da parte della Ditta rispetto 

alla percentuale di utenze domestiche servite con sistema domiciliare della sola frazione secco residuo 
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rispetto a quelle complessive nel territorio oggetto di gara. Se tale parametro non potrà essere desunto 

dall’offerta tecnica in maniera chiara ed indiscutibile verrà assegnato il valore V(a)i = 0,00. 

2.2.2 Wi = punti 6 per varianti migliorative riferite alle frequenze di raccolta domiciliare per utenze 

domestiche, compresi anche nuovi servizi di raccolta domiciliare per le frazioni organico, carta, vetro 

e plastica in aree ad alta densità ove tali servizi non sono previsti nel presente bando di gara 

2.2.3 Wi = punti 3 per varianti migliorative riferite alle frequenze di raccolta domiciliare per utenze 

non domestiche 

2.2.4 Wi = punti 2 servizi consistenti nel monitoraggio del territorio per contenere il fenomeno delle 

discariche abusive e l’abbandono di rifiuti 

2.2.5 Wi = punti 2 per varianti migliorative riferite ai servizi a chiamata (ingombranti, RAEE, verde, 

ecc.) 

2.2.6 Wi = punti 2 per altre varianti migliorative riferite ai servizi base, non computate nei punti 

precedenti 

2.2.7 Wi = punti 5 per varianti integrative sufficientemente dettagliate nelle modalità organizzative  

 

2.3 - Wi = punti 8 in base alla descrizione di un sistema di tracciabilità dei rifiuti e contabilizzazione 

delle utenze che l’impresa si impegna ad attivare in modo da facilitare il controllo dei servizi da parte 

della Stazione Appaltante, finalizzata anche ad eventuale applicazione della tariffa puntuale 

 

2.4 - Wi = punti 8 alla vetustà dei mezzi previsti per i diversi servizi, secondo i seguenti coefficienti di 

prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra “1,00” e “0,00”:  

V(a)i = 1,00 per almeno il 70% dei mezzi nuovi di fabbrica; V(a)i = 0,75 per almeno il 50% dei mezzi 

nuovi di fabbrica; V(a)i = 0,50 per almeno il 30% dei mezzi nuovi di fabbrica; V(a)i = 0,00 meno del 

30% dei mezzi nuovi di fabbrica. 

Il punteggio sarà assegnato valutando quanto indicato nell’offerta tecnica da parte della Ditta rispetto 

alla vetustà dei mezzi impiegati. 

Se tale parametro non potrà essere desunto dall’offerta tecnica in maniera chiara ed indiscutibile verrà 

assegnato il valore V(a)i = 0,00. 

 

Allo scopo di rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi alle diverse offerte, la Commissione 

procederà ad assegnare, per ogni subprofilo descritto ad eccezione dei sub profili 2.1.7, 2.2.1 e 2.4, un 

giudizio tra i cinque di seguito precisati, cui corrisponde un coefficiente. Il punteggio di ogni 

subprofilo scaturirà dal prodotto tra il punteggio massimo attribuibile al subprofilo stesso - Wi, 

moltiplicato per il coefficiente relativo al giudizio assegnato - V(a)i. I giudizi e i coefficienti sono i 

seguenti: 
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ottimo = 1,0;  

buono = 0,7;  

sufficiente = 0,5 ;  

insufficiente = 0,3;  

inadeguato o non coerente con i requisiti minimi = 0,0.  

 

La valutazione tecnica seguirà la seguente formula: 

Pta = Σn [Wi x V(a)i] 

Dove: 

Pta = punteggio dell’offerta “a” 

Σn = sommatoria 

n = numero totale di requisiti 

Wi = punteggio attribuito al Sub-profilo 

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra “1,00” e 

“0,00” 

 

V(a) è la media dei coefficienti V(a)i attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, ove non 

specificati altrimenti. 

 

Si precisa che qualora l’offerta tecnica ottenesse un punteggio complessivo inferiore a 40, l’offerente 

non sarà ammesso alla successiva fase di apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 

 


