Allegato 1.C – Parametri e Criteri di Valutazione – Servizio di Deposito e Trasporto merci.
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

Per l’elemento B il punteggio verrà determinato come segue:
N.

ELEMENTI ECONOMICI

PUNTEGGI
MASSIMI

B.1

TRASPORTO MERCI

20

B.1.1

Tariffa € / kg punti consegna Milano

15

B.1.2

Tariffa € / kg resi da locali di produzione

3

B.1.3

Tariffa € / Vaggio da CDP Sammartini e presso le Case Vacanza

2

B.2

DEPOSITO MERCI

10

B.2.1

Tariffa € / kg derrate da movimentare

10

TOTALE

30

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

Dotazione dei mezzi con GPS satellitare

25

A.2

Consegne in urgenza / Resi dai Locali di Produzione

15

A.3

Superficie piattaforma logistica – Redistribuzione funzionale degli spazi

15

A.4

Mezzi a basso impatto ambientale

10

A.5

MOG (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo) ex Dl.gs 231/2001

5

TOTALE

70

1

A.1 Dotazione dei mezzi con GPS satellitare – Punti 25 punti
Per il parametro in esame, la Concorrente dovrà allegare apposita documentazione (certificato di
installazione o documentazione equivalente) a dimostrazione della dotazione dei mezzi utilizzati per il
servizio di trasporto con GPS satellitare.
Il maggior punteggio verrà attribuito al Concorrente che offrirà il maggior numero di mezzi dotati di GPS
satellitare.
Agli altri Concorrenti il punteggio verrà attribuito proporzionalmente, secondo la seguente formula:
X = OA x 25
MO
dove:
X = punteggio da attribuire (massimo n. 2 decimali)
MO = Migliore Offerta
OA= Offerta Azienda in esame
A.2 Consegne in urgenza / Resi da locali di produzione - Punti 15
Per il parametro in esame, la Concorrente, dovrà allegare una dichiarazione con la quale si impegna ad
effettuare senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante le prestazioni relative alle Consegne in urgenza
ed ai Resi dai Locali di Produzione (disciplinate rispettivamente ex artt. B.4.4 e B.8.2 del Capitolato Speciale
d’Appalto).
Il punteggio verrà attribuito dalla Commissione come di seguito specificato:
 A.2.1 Consegne in urgenza – Punti 7,5
Dichiarazione della Concorrente che offrirà senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante le
prestazioni relative alle Consegne in urgenza.
 A.2.2 Resi da locali di produzione – Punti 7,5
Dichiarazione della Concorrente che offrirà senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante le
prestazioni relative ai Resi dai Locali di Produzione.
A.3 Superfice della piattaforma logistica - Redistribuzione funzionale degli spazi - Punti 15
Per il parametro in esame, la Concorrente dovrà allegare una planimetria quotata e descritta dell’area
dedicata ad uso esclusivo della Committente e degli spazi esterni.
La Commissione procederà alla valutazione, tenuto conto della superfice coperta dell’area dedicata, che
non potrà essere inferiore a 3.000 mq, della relativa redistribuzione funzionale nonché della funzionalità
degli spazi esterni (parcheggio, accessibilità, impatto di traffico e rumore nei confronti delle abitazioni
circostanti, facilità di accesso alle vie di comunicazione principali, etc.).
La Commissione attribuirà i seguenti giudizi di merito, al quale corrisponderanno i relativi pesi:
Tabella di giudizi tra 0 e 1
Giudizio

Peso

Inadeguato

0,00

Parzialmente Inadeguato

0,30

Adeguato

0,55

Discreto

0,70
2

Buono

0,85

Ottimo

1

Il maggior punteggio verrà attribuito alla Concorrente che proporrà la miglior redistribuzione funzionale dei
maggiori spazi offerti.
A.4 Mezzi a basso impatto ambientale - Punti 10
Per il parametro in esame la Concorrente, dovrà allegare copia (fronte retro) dei libretti di circolazione dei
mezzi dedicati al servizio di trasporto dando evidenza dei dati inerenti l’emissione di Co2 (g/Km) relativi a
ciascun mezzo.
La Commissione attribuirà il punteggio sulla base della media di Co2 (g/Km) emessa dai mezzi come di
seguito riportato:
Media emissione di Co2 (g/km) =

Somma totale emissione di Co2 (g/km) prodotta dai mezzi
_________________________________________________
Numero totale di mezzi dedicati al servizio

Il maggior punteggio verrà attribuito al Concorrente che dimostrerà la minor emissione di Co2 (g/km).
Agli altri Concorrenti il punteggio verrà attribuito proporzionalmente, secondo la seguente formula:
X = MO x 10
OA
dove:
X = punteggio da attribuire (massimo n. 2 decimali)
MO = Migliore Offerta
OA = Offerta Azienda in esame

A.5 MOG (Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo) ex Dl.gs 231/2001- Punti 5
Per il parametro in esame la Commissione valuterà il possesso del MOG adottato dalla Concorrente.
A tale proposito, a comprova del possesso, la Concorrente dovrà allegare copia del MOG adottato
corredata da Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che la copia è conforme all’originale.

Il punteggio complessivo, relativo all’offerta tecnica, verrà determinato dalla somma dei punteggi parziali
come sopra ottenuti.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio
complessivo dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi dell’offerta considerata.
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