Comaando Geneerale ddell'A
Arma dei C
Carabiinierii
IV Repaarto - Dirrezione Lavori
L
deel Genio
Reparto L
Lavori Geenio Centrro

Ta
abella atttribuzion
ne punteg
ggi
Criterio di aggiudicaziione: median
nte offerta ecconomicameente più vantaaggiosa ai seensi dell‟art.95 comma 2
del D.Lgs.550/2016 sullla base del miglior rappporto qualittà/prezzo ai sensi dell‟aart.95 comm
ma 6 del D..
Lgs.50/20166 con valutazzione dell’an
nomalia dellee offerte com
me previsto dall‟art.97
d
coomma 3 del D.Lgs.
D
50/166
e con i seguuenti criteri di
d valutazionee secondo le corrispondeenti ponderazzioni sotto ennunciate:

A
B

Ellementi offe
ferta econom
mica
Scoonto servizio
o manutenziione/bonificca
Scoonto prezzarrio punto 4. Capitolato

Maacro

330

Pun
nti
27
3

Elementi
E
o fferta tecniica

Posssesso di certiificazioni da parte dell’im
mpresa al mo
omento
dellaa presentazio
one dell’offeerta

C

 Poossesso certificcazione ISO 99001: 6 PUNT
TI;
 Poossesso certificcazione ISO 114001: 3 PUNT
TI;
 Poossesso certificcazione ISO/O
OHSAS 18001: 3 PUNTI.

12

Servvizi aggiunttivi di manuutenzione:

 Boonifica su imppianti di immisssione aria con ricambio coompleto
deei filtri e prefilltri (punto 3.2 del CT): 12 PUNTI;
P

D

 Boonifica su imp
pianti di estrazzione dell’ariaa con ricambio
o
coompleto dei filltri e prefiltri ((punto 3.2 dell CSA) : 13 PU
UNTI;

45

 Boonifica su paraapalle (punto 3.2 del CT): 20
2 PUNTI.

mpo di intervento in ccaso di pron
nto interven
nto su
Tem
chiaamata:
E

F

 Enntro le 6 (sei) ore:

8 PUNTI;

 Enntro le 12 (dod
dici) ore:

6 PUNTI;

 Enntro le 18 (diciotto) ore:

4 PUNTI;

 Enntro le 24 (ven
ntiquattro) oree:

2 PUNTII;

 Enntro le 30 (tren
nta) ore:

1 PUNTO
O.

uti
Gesstione e controllo del ciiclo dei rifiu

770
8

5

a
allee
Il punteggioo totale masssimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma deei punteggi attribuiti
componentii A), B), C), D),E) ed F).
Ai sensi dell‟art.77 del D.Lgs.50/20
016 la valutaazione delle offerte dal punto
p
di vistta tecnico ed
d economicoo
C
e giudicatricce, nominata dalla Stazio
one Appaltannte ai sensi del
d succitatoo
sarà effettuaata da una Commissione
art. 77 com
mma 7 e 12 dopo
d
la preseentazione dellle offerte, sulla base dei criteri di va
valutazione e con i valorii
ponderali soopra riportatti e con il metodo
m
aggrregativo com
mpensatore di
d cui alle liinee guida ANAC
A
comee
meglio speccificato nel disciplinare
d
di
d gara.
I calcoli saaranno effetttuati utilizzaando fino allla seconda cifra decim
male arrotonndata all’uniità superioree
qualora la qquarta cifra decimale
d
sia pari
p o superi ore a cinque.

Formula “aggregativo compensatore”:
L’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

C(a) = n  Wi  V(a) i 
dove:
C(a)
n
Wi
V(a) i
n

=
=
=
=

indice di valutazione dell’offerta (a);
numero totale dei requisiti
peso o punteggio attribuito al requisito (i);
coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra
zero ed uno;
= sommatoria.
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Scheda essplicativa di attribu
uzione del punteggio
p
o

770 PUNT
TI


C

- P o s s e s s o d i c er t i f i c a zi o n i d a p a r t e de l l ’ i m p r e s a a l m o m e n t o

della presentazione dell’off erta: 12 PUNTI
 Po ssesso certificazi one I S O 9001: 6 PUNTI
La norma ISO
O 9001 deffinisce i reequisiti di un sistema
a di gestionne per la qualità
q
perr
un'oorganizzaziione. I req
quisiti esprressi sono di caratteere generaale e posso
ono esseree
impplementati da
d ogni tipo
ologia di orgganizzazion
ne. La ISO 9001
9
è la noormativa di riferimentoo
perr chi vuole sottoporree a controlllo di qualiità il proprrio processoo produttivvo in modoo
cicllico, partenndo dalla def
efinizione deei requisiti (espressi e non) dei cliienti, arriva
ando fino all
monnitoraggio di
d tutto il peercorso/proocesso produ
uttivo.
 Po s s e s s o certificazi one I S O 14001: 3 P UNT I
La sigla ISO 14001 ideentifica unoo standard di gestione ambientaale (SGA) che fissa i
reqquisiti di un «sistema di
d gestione aambientale»
» di una qu
ualsiasi orgganizzazionee e fa partee
dellla serie ISO
O 14000 svviluppate daall'"ISO/TC
C 207". Lo standard ISSO 14001 (tradotto
(
inn
italliano nella UNI EN IS
SO 14001:22015) è un
no standard
d certificabiile, ovvero è possibilee
otteenere, da unn organismo di certificcazione acccreditato che operi entrro determin
nate regole,
atteestazioni di conformità
à ai requisiiti in essa contenuti.
c
Certificarsi
C
ssecondo la ISO 140011
nonn è obbligaatorio, ma è frutto deella scelta volontaria dell'aziendda/organizzzazione chee
deccide di stabilire/attuare/manteneere attivo/m
migliorare un
u proprioo sistema di
d gestionee
ambbientale. È inoltre imp
portante nootare come la certifica
azione ISO 14001 non attesti unaa
parrticolare prrestazione ambientale,, né tanto meno dim
mostri un pparticolarm
mente bassoo
imppatto, ma piuttosto
p
stia a dimosttrare che l''organizzaziione certificcata ha un sistema dii
gesstione adeguuato a tenerre sotto conntrollo gli im
mpatti ambientali dellee proprie attività, e nee
riceerchi sistem
maticamentte il migliooramento in modo coerente,
c
ef
efficace e soprattuttoo
sostenibile.
 Po ssesso certificazi one I S O/OHSAS 18001 : 3 PU NTI
L'acronimo OH
HSAS sta peer Occupattional Healtth and Safetty Assessmeent Series ed identificaa
unoo standard internazion
nale per unn sistema dii gestione della
d
sicureezza e della
a salute deii
lavooratori. La norma OH
HSAS 180001:1999 è stata
s
emana
ata dal BSII nel 1999, rivista nell
20007, così da poter disp
porre di unno standard
d per il qua
ale potesse essere rila
asciata unaa
cerrtificazione di conform
mità. La ceertificazionee OHSAS attesta
a
l'app
pplicazione volontaria,

all'interno di un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato
controllo riguardo alla sicurezza e la salute dei lavoratori, oltre al rispetto delle norme
cogenti.



D

- Servizi aggiuntivi di manutenzione: 45 PUNTI

 Bonifica su impianti di immissione aria con ricambio completo
dei filtri e prefiltri (punto 3.2 del CT):
fino a 12 PUNTI
 Ogni 3 mesi: 12 punti;
 Ogni 4 mesi: 6 punti;
 Ogni 6 mesi: 0 punti;
 Bonifica su impianti di estrazione dell’aria con ricambio
completo dei filtri e prefiltri (punto 3.2 del CT):
fino a 13 PUNTI
 Ogni 3 mesi: 13 punti;
 Ogni 4 mesi: 6 punti;
 Ogni 6 mesi: 0 punti;
 Bonifica su parapalle (punto 3.2 del CT):
20 PUNTI
 Ogni 6 mesi anziché annuale sia per parapalle ad assorbimento e/o sia per parapalle
con teli;


E

-

Tempo

di

intervento

in

caso

di

pronto

intervento

su

chiamata: 8 PUNTI








Entro
Entro
Entro
Entro
Entro

F -

le
le
le
le
le

6 (sei) ore:
12 (dodici) ore:
18 (diciotto) ore:
24 (ventiquattro) ore:
30 (trenta) ore:

8
6
4
2
1

PUNTI;
PUNTI;
PUNTI;
PUNTI;
PUNTO.

Gestione e controllo del ciclo dei rifiuti: 5 PUNTI

 Capacità di gestire in proprio la filiera di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti provenienti
dalle bonifiche (codice di smaltimento CER 200140): 2 P U N T I ;
 Tracciatura della filiera dall’origine del prodotto (ogiva, identificativo dei lotti di produzione
delle munizioni), fino all’operatore economico/discarica alla quale il prodotto, a
compimento del ciclo produttivo, viene conferito: 3 P U N T I ;

