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Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo la seguente ripartizione dei
punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Offerta tecnica:
- Tecnico qualitativa
- Tecnico quantitativa
Offerta economica
TOTALE

PUNTEGGIO MASSIMO
70 punti
25 punti
45 punti
30 punti
100 PUNTI

OFFERTA TECNICA
OFFERTA TECNICO QUALITATIVA
DESCRIZIONE
1

Modalità di organizzazione del servizio

PUNTEGGIO
Max 10 punti

2 Esperienza del personale impiegato nel servizio oggetto di appalto

Max 5 punti

3 Ulteriore qualifica del personale impiegato rispetto ai requisiti minimi richiesti

Max 5 punti

4 Caratteristiche specifiche in merito alle attrezzature utilizzate nello svolgimento del servizio

Max 2 punti

5 Attrezzature a disposizione per l’esecuzione del servizio, in aggiunta a quelle minime richieste Max 3 punti
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www.comune.caorle.ve.it
OFFERTA TECNICO QUANTITATIVA

DESCRIZIONE
Postazioni complete (torrette fisse e pattino)
ulteriori rispetto alle minime previste da
capitolato

PUNTEGGIO
a) Una postazione in più

5 punti

b) Due postazioni in più

10 punti

MAX 15 punti

c) Da più di tre postazioni in più

15 punti

Personale a disposizione per l’esecuzione del
servizio, ulteriore rispetto a quello a minimo
richiesto

a) Per una persona in più

5 punti

b) Per due persone in più

10 punti

c) Da più di tre postazioni in più

15 punti

1

2

MAX 15 punti
Unità sanitarie mobili dotate di D.A.E.(Segway
o similari) in aggiunta a quelle previste da
capitolato, guidate da personale
infermieristico e fornite di kit di prima
3
emergenza

a) Una unità in più
b) Due unità in più

5 punti
10 punti

c) Da più di tre unità in più
15 punti
MAX 15 punti

Il criterio di attribuzione dei punteggi sarà effettuato dalla Commissione giudicatrice in seduta riservata, attribuendo, a
proprio insindacabile giudizio e parere, per i diversi sub criteri di valutazione degli elementi qualitativi, un punteggio
discrezionale, variabile da 0 a 1, da parte di ciascun commissario di gara. Una volta che ciascun commissario abbia attribuito
il coefficiente a ciascun concorrente per il singolo sub criterio, la commissione calcola la media dei coefficienti attribuiti da
ogni commissario e assegna il valore 1 al coefficiente più elevato; di conseguenza gli altri coefficienti vengono riparametrati
proporzionalmente. Per quanto riguarda gli elementi dell’offerta tecnica quantitativa l’attribuzione del punteggio avverrà in
base all’opzione scelta dall’offerente.
La Stazione Appaltante procederà quindi alla ripartizione dei punteggi assegnati ai sub criteri per riallinearli ai punteggi
previsti per l’elenco di partenza. E, analogamente, attuerà una seconda riparametrizzazione dei punteggi, al fine di
ristabilire l’equilibrio tra i diversi elementi qualitativi e quantitativi previsti per la valutazione dell’offerta tecnica.

OFFERTA ECONOMICA
Deve essere indicato il ribasso percentuale unico, così in cifre come in lettere, che il concorrente è disposto a praticare
sull’importo a base di gara.
Anche per l’offerta economica sarà effettuata la riparametrizzazione dei punteggi assegnati, allo scopo di ristabilire
l’equilibrio tra il punteggio relativo alla parte tecnica e la parte economica.
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