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           AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE “SAN CARLO” 
Via Potito Petrone – 85100 Potenza 

Telefono 0971612677 – Fax 0971612551 

e-mail: provveditore@ospedalesancarlo.it 

Codice Fiscale e Partita IVA – 01186830764 

 

______________________________________________________________________ 
 

 

Contratto di fornitura di servizi 
 

  
 
 
 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SEMESTRALE DEL 

SERVIZIO DI LAVAGGIO DI BIANCHERIA PIANA, 

CONFEZIONATA E MATERASSERIA E RELATIVA GESTIONE 

MAGAZZINO PRESSO L’A.O.R. SAN CARLO DI POTENZA 
 
 
 

ALLEGATO N. 8 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
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Elemento 1: Gestione del servizio complessivo Sub 
punteggi 

Max 
punti 

Sub criteri: 
� 1.1 Implementazione 
� 1.2 Efficienza ed efficacia dell’organizzazione relativamente alla 

consegna e al ritiro dei capi 
� 1.3 Efficacia del sistema di rintracciabilità dei capi 
� 1.4 Gestione e formazione del personale, tipologia e frequenza dei 

corsi di formazione 
  

 
1.1 - 2     
1.2 -  9 
1.3 - 10 
1.4 -  5 

 

26 

 
  

Elemento 2 : organizzazione del servizio di lavaggio e disinfezione Sub 
punteggi 

Max 
punti 

Sub criteri: 
� 1.1 Efficienza e qualità del sistema di lavaggio e disinfezione 
� 1.2 Caratteristiche della centrale e struttura organizzativa di 

gestione della commessa 
� 1.3 Servizio di assistenza e consulenza 

 

 
1.1  - 10      
1.2 -    8      
1.3  -   2      
 

20 

  
Elemento 3: Sistema di monitoraggio e controllo   Sub 

punteggi 
Max punti 

Sub criteri: 
� 1.1 Modalità di verifica della qualità dei processi e del servizio 
� 1.2 Modalità di verifica dell’efficienza del servizio 
� 1.3 Modalità di rilevazione delle difformità riscontrate in corso 

d’opera dagli operatori ospedalieri 
� 1.4 Modalità di gestione dei reclami formulati dall’utenza 
� 1.5 Modalità di implementazione e verifica delle azioni 

correttive 
 

 
1.1 - 2      
1.2 - 2 
1.3 -  2 
1.4 -  2 
1.5 -  2 

 

10 

 
  

Elemento 4 : Metodologie e tecniche operative con riferimento 
alle misure di gestione ambientale 

Sub 
punteggi 

Max punti 

Sub criteri: 
� 1.1 Consumo energetico per Kg di prodotto tessile trattato 
� 1.2 Consumo idrico per Kg. di prodotto tessile trattato 
� 1.3 Utilizzo di detersivi conformi ai criteri dell’etichetta 

Ecolabel Europeo  
 

 
1.1 - 4 
1.2 - 4 
1.3 - 1 

 

9 

 

Elemento 5 : Migliorie Sub 
punteggi 

Max punti 

 
� proposte di carattere migliorativo/innovativo/aggiuntivo 

attinenti ai servizi oggetto dell’appalto e rispondenti alle 
esigenze dell’Amministrazione  

5 5 
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Il mancato raggiungimento di almeno 42/70  per la valutazione complessiva dei parametri su riportati 
comporterà l’esclusione dalla gara. 

 
 
La valutazione dell’offerta tecnica, con riferimento ai suddetti parametri, avviene distintamente per 
ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, 
secondo le seguenti modalità:  

 
A.1) in base alla documentazione che costituisce l’offerta tecnica contenuta nella busta B – 

«Offerta tecnica» è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, da ciascun 
Commissario sulla base della propria discrezionalità tecnica;  

A.2) per ciascun elemento è calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun 
Commissario;  

A.3) si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 
commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando 
a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate 

 
 

������� 
 

A)  CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO A I PARAMETRI 
QUALITATIVI - DISCREZIONALI  DELL’OFFERTA TECNICA. 

 
 
C(a) = ΣΣΣΣ(i=1-n)[Wi * V(a)i] 
dove: 
C(a) : indice di valutazione dell’offerta (a); 
n : numero totale dei requisiti; 
Wi : punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i : coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e 
uno; 
ΣΣΣΣ(i=1-n) : sommatoria. 
 
 
I coefficienti V(a)i verranno determinati: 
a) per gli elementi elencati nella tabella A con i relativi punteggi, attraverso la media dei coefficienti 
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

     In particolare i coefficienti saranno attribuiti secondo i seguenti criteri:  
1.          V(a)i = 0,10 – 0,40  in relazione alla valutazione, debitamente motivata, sul 
parametro considerato, da cui discende un giudizio di “inadeguato”, “insufficiente”; 
2. V(a)i = 0,50 in relazione alla valutazione, debitamente motivata, sul parametro 
considerato, da cui discende un giudizio di “mediocre”; 
3. V(a)i = 0,60 in relazione alla valutazione, debitamente motivata, sul parametro 
considerato, da cui discende un giudizio di “sufficiente”; 
4. V(a)i = 0,70 in relazione alla valutazione, debitamente motivata, sul parametro 
considerato, da cui discende un giudizio di “soddisfacente”; 
5. V(a)i = 0,80 in relazione alla valutazione, debitamente motivata, sul parametro 
considerato, da cui discende un giudizio di “più che soddisfacente”; 
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6. V(a)i = 0,90 in relazione alla valutazione, debitamente motivata, sul parametro 
considerato, da cui discende un giudizio di “più che adeguato”; 
7. V(a)i = 1 in relazione alla valutazione, debitamente motivata, sul parametro 
considerato, da cui discende un giudizio di “ottimo”; 

 
 
Nel caso in cui un’offerta tecnica sia parziale, per la mancata presentazione di informazioni 
relativamente ad uno o più d’uno degli elementi di valutazione, al relativo concorrente è attribuito 
inderogabilmente il coefficiente “zero” in corrispondenza dell’elemento di valutazione non 
presentato, e lo stesso elemento non presentato non è oggetto di valutazione. 
Nel caso un’offerta tecnica o una parte della stessa relativa ad uno o più d’uno degli elementi di 
valutazione, sia in contrasto con gli adempimenti formali prescritti dal  disciplinare di gara, troverà 
applicazione  il precedente periodo.   
 
 

B)  CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATI VO AL PREZZO   
 

 

Per la valutazione dell'offerta economica è attribuito un punteggio calcolato tramite la seguente 
formula inversamente proporzionale: 

 

 Punteggio(offerta).(ci) = I(offerta).(min) / I(offerta).(ci) * 30 

dove: 

I(offerta).(ci)  = importo offerta concorrente i-esimo(Ci); 

I(offerta).(min)  = offerta migliore; 

 
 
Il punteggio finale delle offerte valutate con il criterio di cui all’art. 95, comma 2, D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i., è dato dalla somma delle lettere A) e B)  

 
__________________________________ 

 
Offerte anormalmente basse: ai sensi dell’articolo 97, c. 3, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016 e 
s.m.i., sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia 
la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro 
quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 
 
 

  
 


