
GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO DI AUTOLAVAGGIO DI PROPRIETÀ DELL’ENTE UBICATO IN 
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CPV 50112300-6 AUTOLAVAGGIO E SERVIZI AFFINI 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA - PUNTEGGIO MASSIMO PUNTI 25/100 

Esperienze pregresse e competenze tecniche specifiche:  

• 1 punto per ogni anno di esperienza specifica nella gestione di impianti di autolavaggio 

superiore al minimo di 3 previsto dal Bando 

Punteggio massimo attribuibile: punti 5 

 
Dotazione e qualifiche del personale effettivamente utilizzato nell'appalto:  

• 2 punti per ogni componente della forza lavoro impegnata nell’appalto superiore al minimo 

di 3 previsto dal Bando;  

• 1 punto per ogni componente della forza lavoro con esperienza specifica nel settore oggetto 

del Bando superiore a 3 anni 

• 1 punto per ogni componente della forza lavoro con qualifica superiore al 6° livello;  

• 1 punto per ogni componente della forza lavoro con particolari attestati o requisiti 

professionali 

Punteggio massimo attribuibile: punti 12  

 
Condizioni di esecuzione del servizio  

• Ottimo punti 5 

• Buono punti 4 

• Più che sufficiente punti 3 

• Sufficiente punti 2 

• Appena sufficiente punti 1 

Punteggio massimo attribuibile: punti 5 

 
Eventuali servizi aggiuntivi e di assistenza tecnica o altro 
Qualsiasi altro elemento diverso dai precedenti che la Commissione ritenga rilevante per valutare 

l’offerta più vantaggiosa per l’Ente 

Punteggio massimo attribuibile: punti 3 

 

  



VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA -  PUNTEGGIO MASSIMO PUNTI 75/100 

Alle offerte economiche verranno attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

 

A) Corrispettivo per ogni operazione automatica di lavaggio automatico  
(ammessi solo valori al ribasso rispetto alla base d’asta di € 2,65 oltre IVA di legge) 

Punteggio massimo per il prezzo più basso Punti 60. 

 

B) Percentuale dei corrispettivi incassati da ACU per operazioni accessorie al lavaggio 
automatico  

(ammessi solo valori al ribasso rispetto alla base d’asta pari all’82%.) 

Punteggio massimo per la percentuale più bassa Punti 5. 

 

In relazione ai punti A e B, il punteggio sarà attribuito secondo la formula [P = V min*Pmax/V off ] 

dove: 

• P è il punteggio da attribuire 

• V min è l’offerta economica con importo più basso  

• V off è l’offerta economica da valutare 

• P max è il punteggio massimo attribuibile 

C)  Corrispettivo forfetario annuale ad ACU 

(ammessi solo valori al rialzo rispetto alla base d’asta di € 21.500,00 annui oltre IVA di legge)) 

Punteggio massimo alla somma più alta Punti 8 
 

D) Canone mensile per la messa a disposizione dell’impianto di autolavaggio e delle 
attrezzature connesse e degli spazi  

(ammessi solo valori al rialzo rispetto alla base d’asta di € 1.000,00 mensili oltre IVA di legge)) 

Punteggio massimo alla somma più alta Punti 2 
 

In relazione ai punti C) e D), il punteggio sarà attribuito secondo la formula [P = V off*P max/V 

max] dove: 

• P è il punteggio da attribuire 

• V max è l’offerta economica con importo più alto 

• V off è l’offerta economica da valutare 

• P max è il punteggio massimo attribuibile 


