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Tabella attribuzione punteggi 
 
 
Criterio di aggiudicazione: mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell‟art.95 
comma 2 del D.Lgs.50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell‟art.95 comma 6 
del D. Lgs.50/2016 con valutazione dell’anomalia delle offerte come previsto dall‟art.97 comma 3 del 
D.Lgs. 50/16 e con i seguenti criteri di valutazione secondo le corrispondenti ponderazioni sotto 
enunciate: 
  

 Elementi offerta economica Macro Punti 
A Sconto servizio manutenzione/bonifica  

50 45 
B Sconto prezzario punto 4. Capitolato 5 
    
 Elementi offerta tecnica   

C Specializzazione manutenzione/bonifica 
poligoni di tiro 

 
 
 
 
 

50 

25 

D Iscrizione categorie raccolta rifiuti 
pericolosi e non, provenienti dalle 
attività del servizio di  
bonifica/manutenzione 

5 

E Abilitazione 
realizzazione/manutenzione impianti 
elettrici e speciali 

10 

F Abilitazione 
realizzazione/manutenzione impianti 
trattamento aria 

10 

 
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti 
alle componenti A), B), C), D),E) ed F).  
Ai sensi dell‟art.77 del D.Lgs.50/2016 la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico sarà effettuata da una Commissione giudicatrice, nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi 
del succitato art. 77 comma 7 e 12 dopo la presentazione delle offerte, sulla base dei criteri di 
valutazione e con i valori ponderali sopra riportati e con il metodo aggregativo compensatore di cui 
alle linee guida ANAC come meglio specificato nel disciplinare di gara. 
I calcoli saranno effettuati utilizzando fino alla terza cifra decimale arrotondata all‟unità superiore 
qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 
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SCHEDA ESPLICATIVA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 
 
 

 
C)  Specializzazione nel servizio di manutenzione/bonifica impianti ed attrezzature interne dei 

poligoni di tiro 
  

La ditta partecipante dovrà dimostrare il possesso della specializzazione/qualificazione del servizio 
in questione. 
Alla ditta in possesso di tale requisito sarà attribuito il punteggio di 25, mentre per il mancato 
possesso  sarà attribuito il punteggio di 0. 

 
D)  Iscrizione/abilitazione categorie raccolta rifiuti pericolosi e non, provenienti dalle attività del 

servizio di manutenzione/bonifica  
 

La ditta partecipante dovrà dimostrare il possesso dell’iscrizione/abilitazione categorie raccolta  
specializzazione/qualificazione del servizio in questione. 
Alla ditta in possesso di tale requisito sarà attribuito il punteggio di 5, mentre per il mancato 
possesso  sarà attribuito il punteggio di 0. 

 
E)   Abilitazione realizzazione/manutenzione impianti elettrici e speciali 
 

La ditta partecipante dovrà dimostrare il possesso della specializzazione/qualificazione del servizio 
in questione. 
Alla ditta in possesso di tale requisito sarà attribuito il punteggio di 10, mentre per il mancato 
possesso  sarà attribuito il punteggio di 0. 

 
F)   Abilitazione realizzazione/manutenzione impianti trattamento aria 
 

La ditta partecipante dovrà dimostrare il possesso della specializzazione/qualificazione del servizio 
in questione. 
Alla ditta in possesso di tale requisito sarà attribuito il punteggio di 10, mentre per il mancato 
possesso  sarà attribuito il punteggio di 0. 
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