Allegato 1.C – Parametri e Criteri di Valutazione – Servizio di Manutenzione ordinaria delle fosse biologiche, vasche
di separazione grassi e smaltimento oli esausti di origine vegetale.
L'aggiudicazione avverrà in base a quanto previsto all'art. 95, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016, e cioè a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi ai quali è riservato un punteggio
massimo complessivo di 100 punti così suddivisi:

ELEMENTI

PUNTEGGIO MASSIMO

A - Elementi qualitativi

70

B - Elementi economici

30

TOTALE

100

Il punteggio per l’elemento di cui al punto B verrà attribuito applicando la seguente formula:
X = Pi x C
PO
Ove:
X = Punteggio da attribuire al concorrente in esame;
Pi = Prezzo più basso offerto per l’elemento considerato;
C = Punteggio attribuito all’elemento considerato;
PO = Prezzo offerto dal concorrente in esame.
Per l’elemento A il punteggio verrà determinato come segue:
PUNTEGGI
MASSIMI

N.

ELEMENTI QUALITATIVI

A.1

Ispezione Predittiva

30

A.2

Ispezione Televisiva

25

A.3

Mezzi aggiuntivi

15

TOTALE

70

A.1. Ispezione predittiva – 30 punti
La Concorrente dovrà indicare il numero di ispezioni predittive che intende offrire, senza nessun costo aggiuntivo per
Milano Ristorazione, consistente nell’effettuazione di controlli e operazioni atte a garantire che le reti e gli impianti di
servizio siano mantenuti costantemente in buono stato di conservazione e funzionalità.
Per tale ispezione dovranno essere utilizzate tecnologie avanzate per ottenere informazioni diagnostiche dagli asset in
campo, allo scopo di eliminare attività di manutenzione non necessarie e di ottenere un elevato livello di affidabilità
degli impianti.
Il maggior punteggio verrà attribuito alla Concorrente che offrirà il maggior numero di ispezioni predittive per tutta
la durata contrattuale del servizio.
Agli altri Concorrenti il punteggio verrà attribuito proporzionalmente, secondo la seguente formula:
X = OA x 30
MO
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A.2 Ispezione televisiva – punti 25
La Concorrente dovrà indicare il numero di ispezioni televisive che intende offrire, senza nessun costo aggiuntivo per
Milano Ristorazione, consistente nell’effettuazione di indagini, per mezzo di idonea apparecchiatura semovente
dotata di telecamera di ripresa e registrazione, su condotte fognarie, per verificare lo stato e/o la presenza di
eventuali corpi estranei, crolli, cedimenti etc.
A fine intervento dovrà essere consegnata a Milano Ristorazione entro 7 giorni lavorativi, una copia della registrazione
effettuata su supporto magnetico/ottico (cd o dvd), integrata da relazione tecnica, planimetria e se richiesto, profilo
quotato della tubazione oggetto di ispezione.
Il maggior punteggio verrà attribuito alla Concorrente che offrirà il maggior numero di ispezioni televisive per tutta
la durata contrattuale del servizio.
Agli altri Concorrenti il punteggio verrà attribuito proporzionalmente, secondo la seguente formula:
X = OA x 25
MO
A.3 “Mezzi aggiuntivi” - punti 15
La Concorrente dovrà dichiarare il numero di autocisterne che intende offrire per l’espletamento del servizio oggetto
dell’Appalto che non potrà essere inferiore al numero previsto dall’art. 1.2 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Il maggior punteggio verrà attribuito alla Concorrente che offrirà il maggior numero di autocisterne che verrà
utilizzato per l’espletamento del servizio oggetto dell’Appalto.
Agli altri Concorrenti il punteggio verrà attribuito proporzionalmente, secondo la seguente formula:
X = OA x 15
MO
dove:
X = punteggio da attribuire (massimo n. 2 decimali);
MO = Migliore Offerta;
OA= Offerta Azienda in esame.
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