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AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
Nell’aggiudicazione dell’appalto si utilizzerà la procedura ristretta accelerata ex. art. 61 del 
D. Lgs. 50/2016.  
L’appalto, suddiviso in n. 4 lotti, sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta 
valida.  
L’aggiudicazione verrà effettuata mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, secondo i criteri di valutazione e i valori ponderali di seguito specificati 
utilizzando il METODO AGGREGATIVO COMPENSATORE di cui alle linee guida dell’ANAC. 
La somma dei “pesi” o “punteggi” di ponderazione (pari a 100) è ripartita tra il punteggio 
assegnato alla componente qualitativa dell’offerta (Offerta tecnica 70 punti) e quella 
assegnata alla componente prezzo (Offerta economica 30 punti).  

1. OFFERTA TECNICA (max 70 punti su 100 punti complessivi) 
L’offerta tecnica sarà valutata prendendo in considerazione i seguenti criteri: 

 
VALUTAZIONE GLOBALE TECNICA 

PUNTEGGIO    
max. 70 punti 

a. Portata complessiva dei mezzi di proprietà/leasing 18 
b. Numero dipendenti/soci lavoratori 24 
c. Autorizzazione al trasporto dei rifiuti in strutture convenzionate 

aventi finalità di riciclo 5 

d. Numero di veicoli a basso tasso di emissione (*) 5 
e. Servizio di presidio (call center)  5 
f. Sistema informativo a supporto dei servizi  13 

 

(*) S’intendono autocarri a basso tasso di emissione quelli immatricolati come: 
Diesel/Benzina Euro 6, Elettrici, Ibridi, GPL, Metano. 

a. Portata complessiva dei mezzi di proprietà/leasing 
Fermo restando i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale, il punteggio 
massimo (18) verrà attribuito alla Società che offrirà la portata in quintali più elevata 
relativa agli autocarri e semirimorchi in proprietà/leasing dedicati all’esecuzione 
dell’appalto.  
Potranno essere conteggiati tanti semirimorchi quante sono le motrici di 
proprietà/leasing. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio 
proporzionalmente ridotto sulla base della seguente formula matematica: 
Pa = [18 × (O/Oa)] 
Dove: 
Pa = punteggio assegnato alla portata dei mezzi indicati dalla Società; 
O = l’offerta tecnica presa in considerazione; 
Oa = la migliore offerta tecnica tra tutte quelle presentate. 
In proposito, si precisa che l’attribuzione del punteggio tecnico avverrà sulla base di 
idonea autocertificazione.  
La verifica del citato requisito avverrà attraverso l’esibizione di idonea 
documentazione a certificare la proprietà/leasing (carta di circolazione o altri atti che 
giuridicamente ne dimostrino la proprietà/leasing, purché contenenti i dati identificativi della 
targa e della portata). 
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Nell’ipotesi in cui venissero riscontrate dichiarazioni mendaci, si procederà alla sua 
automatica esclusione. 

Nel caso in cui un operatore economico partecipi a più lotti, esso sarà tenuto ad 
indicare quali dei mezzi a sua disposizione intende utilizzare per ogni singolo lotto, 
non potendo in alcun caso indicare l’utilizzo del medesimo mezzo ai fini della 
partecipazione a lotti diversi. 

b. Numero dipendenti/soci lavoratori  
Il punteggio massimo (24) verrà attribuito alla Società che disporrà del maggiore 
numero di dipendenti/soci lavoratori. 
Si precisa che il numero di dipendenti che la Società indicherà nella propria offerta 
(anche mediante autocertificazione) deve riferirsi unicamente al profilo specificato 
operativo (operaio comune ed operaio specializzato) essendo del tutto irrilevante il 
personale impiegato in attività diverse.  
Tale requisito deve essere posseduto dalla Ditta alla data di presentazione delle 
offerte. 
A tal fine, la Società aggiudicataria dovrà dimostrare, con idonea documentazione 
scritta, il possesso del citato requisito. 
Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto sulla 
base della seguente formula matematica: 
Pb = [24 × (O/Ob)] 
Dove: 
Pb = punteggio assegnato alla Società; 
O = l’offerta tecnica presentata dalla Società; 
Ob = la migliore offerta tecnica tra tutte quelle presentate. 
Nell’ipotesi in cui venissero riscontrate dichiarazioni mendaci, si procederà alla sua 
automatica esclusione. 

Nel caso in cui un operatore economico partecipi a più lotti, esso sarà tenuto ad 
indicare quali dei quali dei dipendenti/soci lavoratori a sua disposizione intende 
utilizzare per ogni singolo lotto, non potendo in alcun caso indicare l’utilizzo del 
medesimo dipendente/socio lavoratore ai fini della partecipazione a lotti diversi. 

c. Autorizzazione al trasporto dei rifiuti in strutture convenzionate aventi finalità di 
riciclo  
Verranno assegnati 5 punti (Pc = 5) alle Società che documentino il possesso della 
predetta autorizzazione e 0 punti (Pc = 0) alle Società prive di detta autorizzazione 
(requisito da dimostrare con idonea autocertificazione).  
A tal fine, la Società aggiudicataria dovrà dimostrare, con idonea documentazione 
scritta, il possesso del citato requisito. 

d. Numero di veicoli a basso tasso di emissione 
Il punteggio massimo (5) verrà attribuito alla Società che offrirà il maggiore numero 
automezzi a basso tasso di emissione dedicati all’esecuzione dell’appalto. Agli altri 
concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto sulla base della 
seguente formula matematica: 
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Pd = [5 × (O/Od)] 
Dove: 
Pd = punteggio assegnato al numero di automezzi indicati dalla Società; 
O = l’offerta tecnica presa in considerazione; 
Od = la migliore offerta tecnica tra tutte quelle presentate. 
In proposito, si precisa che nell’attribuzione del punteggio tecnico verrà preso in 
considerazione il numero di automezzi in proprietà (o in leasing). 
A tal fine, la Società aggiudicataria dovrà dimostrare, con idonea documentazione 
scritta la proprietà (o il leasing) degli automezzi che intende utilizzare per ogni 
singolo lotto. 
Nell’ipotesi in cui venissero riscontrate dichiarazioni mendaci, si procederà alla sua 
automatica esclusione. 
Nel caso in cui un operatore economico partecipi a più lotti, esso sarà tenuto ad 
indicare quali dei quali degli automezzi a sua disposizione intende utilizzare per 
ogni singolo lotto, non potendo in alcun caso indicare l’utilizzo del medesimo 
automezzo ai fini della partecipazione a lotti diversi. 

e.  Servizio di presidio – call center: eventuale se offerto in sede di gara 
Il punteggio massimo (5) verrà attribuito alla Società che garantirà il citato servizio, 
non necessariamente dedicato in via esclusiva all’Arma dei Carabinieri, al quale 
rivolgersi per problematiche relative all’esecuzione del Contratto, operativo nei 
seguenti orari: 09:00 - 17.00 da lunedì a venerdì (festivi esclusi). 
Si precisa che verranno assegnati 5 punti (Pe = 5) agli operatori economici che 
offriranno tale servizio e 0 punti (Pe = 0) agli operatori economici che non offriranno 
tale servizio.  
Il presidio deve essere raggiungibile mediante un numero verde o un numero a 
tariffazione ordinaria. È assolutamente vietato fornire un numero telefonico a 
tariffazione speciale (199, 899, ecc). 
Il presidio: 
- è competente a fornire informazioni su tutti gli aspetti di esecuzione della 

commessa; 
- ha il compito di prendere in carico le anomalie riscontrate e segnalate, di svolgere 

i necessari approfondimenti, attivare le funzioni aziendali competenti per la 
risoluzione delle criticità riscontrate, fornire al richiedente informazioni sullo stato 
avanzamento e sulla chiusura delle anomalie. 

Le segnalazioni di anomalia pervenute al presidio devono essere tracciate, attraverso 
l’attribuzione e comunicazione al richiedente del corrispondente numero caso.  

f.  Sistema informativo a supporto dei servizi 
Il punteggio massimo (13) verrà attribuito alla Società che offrirà il citato servizio 
senza oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante, per gestire le fasi di scambio delle 
informazioni, gestione dei workflow di processo, tracking e reporting con le 
caratteristiche sotto riportate.  
Si precisa che verranno assegnati 13 punti (Pf = 13) agli operatori economici che 
offriranno tale servizio e 0 punti (Pf = 0) agli operatori economici che non offriranno 
tale servizio. 
Il Fornitore, entro 30 giorni dalla stipula dell’accordo quadro, dovrà mettere a 
disposizione delle Stazione Appaltante: 
- utenze profilate “administrator” (con password riservate non nominative) - almeno 
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due per ogni Ente - con funzioni minime di: 
• monitorare lo stato di avanzamento del singolo trasloco ordinato (tramite 

assegnazione di ID non nominativo); 
• scaricare tutta la documentazione inerente il trasloco (verbale di sopralluogo; 

fattura di cortesia; verbale finale); 
- utenze profilate “utente” (con password riservate non nominative) - almeno una 

per ogni fruitore del servizio - con funzioni minime di: 
• accesso al solo trasloco di cui l’utente è fruitore; 
• monitorare lo stato di avanzamento del trasloco di interesse (tramite 

assegnazione di ID non nominativo); 
• tracciare i pacchi distinti per: contenuto; ambiente e ultima posizione registrata. 

Nel caso in cui il Fornitore dovesse procedere ad aggiornamenti del sistema 
informatico, pertanto, lo stesso risultasse non disponibile, il Fornitore medesimo è 
obbligato a trasmettere una comunicazione agli Enti interessati, con preavviso di 
almeno 2 (due) giorni lavorativi (lun-ven.; sabato, domenica e festivi esclusi), via e-
mail e/o PEC, e/o messaggio di alert sul sistema informatico dedicato al servizio, 
fornendo tutte le informazioni utili ad indicare i tempi di riavvio. 
Tale interruzione non dovrà comunque protrarsi oltre il termine di 2 (due) giorni 
lavorativi (lun-ven.; sabato, domenica e festivi esclusi). 
In caso di malfunzionamento per cause diverse da quella sopra indicata, ogni Ente 
potrà comunicare tale anomalia (a mezzo e-mail, PEC, o attraverso la messa a 
disposizione di un’apposita sezione del sistema informatico messo a disposizione 
dal Fornitore) affinché il Fornitore proceda al ripristino delle funzionalità con la 
massima urgenza e comunque entro il termine di un 2 (due) giorni lavorativi (lun-
ven.; sabato, domenica e festivi esclusi) dalla comunicazione di mancato 
funzionamento. 
Il Fornitore mette a disposizione degli Enti, come ulteriore modalità elettronica che 
supporti lo scambio bidirezionale di informazioni, almeno un suo account di posta 
elettronica e/o apposito form di contatto sul sistema informatico. Tali collegamenti 
devono essere opportunamente dimensionati per supportare le esigenze di 
espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato tecnico. 
 

Il punteggio totale (PTT) dell’offerta tecnica è dato dalla somma dei singoli punteggi 
attribuiti sulla base dei predetti criteri: PTT = Pa + Pb + Pc + Pd + Pe + Pf. 
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2. OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti su 100 punti complessivi) 
L’offerta economica sarà valutata prendendo in esame i seguenti criteri: 

VALUTAZIONE GLOBALE ECONOMICA 
PUNTEGGIO    
max. 30 punti 

a.  Sconto sul prezzo applicato al trasloco 25 
b.    Sconto sul prezzo applicato al deposito 5 

 

a.  Sconto sul prezzo applicato al trasloco 
Il punteggio massimo (25) verrà attribuito alla società che offrirà lo sconto 
percentuale maggiore sul prezzo base , cosi come da tabella sotto riportata: 
 

SCAGLIONE 

CHILOMETRICO 

CORRISPETTIVO  
A BASE DI GARA  

 (IVA esclusa) 

COSTO/QUINTALE ECCEDENTE 

A BASE DI GARA (IVA esclusa) 

A (nell’ambito dello 
stesso Comune) 

€ 4.199,20 € 34,99 

B (fino a 100 Km) € 4.482.90 € 37,36 

C (da 101 a 250 Km) € 4.808,48 € 40,07 

D (da 251 a 500 Km) € 5.917,75 € 49,31 

E (da 501 a 800 Km) € 7.087,63 € 59,06 

F (da 801 a 1.100 Km) € 7.890,05 € 65,75 

G (da 1.101 a 1.500 Km) € 9.276,23 € 77,30 

H (da 1.501 a 1900 Km) € 10.446,10 € 87,05 

 
Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto sulla 
base della seguente formula matematica: 
Pa = [25 ×(Pm/ Po)] 
Dove: 
Pa = punteggio assegnato sulla base della predetta formula matematica; 
Pm = sconto offerto preso in considerazione; 
Po = sconto maggiore offerto tra tutti quelli presentati. 
Lo sconto (al massimo due cifre decimali) deve essere riportato in cifre e lettere. Nel caso 
in cui venissero indicati più decimali, l’A.M. procederà automaticamente 
all’arrotondamento in difetto, qualora la terza cifra sia compresa tra zero e quattro, 
ed in eccesso, qualora la terza cifra sia compresa tra cinque e nove. 
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L’importo arrotondato in tale modo determinerà il valore dell’offerta economica sia 
ai fini dell’aggiudicazione sia ai fini della determinazione dello sconto da applicare 
ai prezzi posti a base di gara. 

b.  Sconto sul prezzo applicato al deposito 
Il punteggio massimo (5) verrà attribuito alla società che offrirà lo sconto 
percentuale maggiore sul prezzo base del deposito fissato in € 4,00 (I.V.A. esclusa) a 
settimana a metro cubo. 
Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio proporzionalmente ridotto sulla 
base della seguente formula matematica: 
Pb = [5 × (Pm/ Po)] 
Dove: 
Pb = punteggio assegnato sulla base della predetta formula matematica; 
Pm = sconto offerto preso in considerazione; 
Po = sconto maggiore offerto tra tutti quelli presentati. 
Lo sconto (al massimo due cifre decimali) deve essere riportato in cifre e lettere. Nel 
caso in cui venissero indicati più decimali, l’A.M. procederà automaticamente 
all’arrotondamento in difetto, qualora la terza cifra sia compresa tra zero e quattro, 
ed in eccesso, qualora la terza cifra sia compresa tra cinque e nove. 
L’importo arrotondato in tale modo determinerà il valore dell’offerta economica sia 
ai fini dell’aggiudicazione sia ai fini della determinazione dello sconto da applicare 
ai prezzi posti a base di gara. 

Il punteggio totale (PTE) dell’offerta economica è dato dalla somma dei singoli punteggi 
attribuiti sulla base dei predetti criteri:PTE = Pa + Pb. 

3. PUNTEGGIO COMPLESSIVO 
L’aggiudicazione avverrà a beneficio della società che avrà ottenuto il punteggio 
complessivo maggiore, sommando il punteggio dell’offerta economica (PTE) a quello 
dell’offerta tecnica (PTT), precedentemente attribuiti. 


