
Allegato C_Criteri 

 

CRITERI VALUTAZIONE OFFERTE 

La selezione si baserà sulla comparazione delle offerte “tecnico-economiche” prodotte in base ad elementi 

e criteri di valutazione e di formazione della graduatoria come di seguito indicato. La valutazione dell’offerta 

sarà effettuata mediante l’attribuzione di un punteggio massimo complessivo di punti 80 con le modalità che 

seguono: 

Elementi di valutazione Punteggio massimo 

Ce Offerta economica 10 (dieci) 

Ct Offerta tecnica 70 (settanta) 

P= (Ct+Ce) TOTALE 80 (ottanta) 

 

 

OFFERTA ECONOMICA: 

La selezione si baserà sulla comparazione delle offerte economiche presentate secondo il criterio che segue: 

Prezzo offerto 

espresso in euro al litro 

di acqua erogata 

Il prezzo offerto 

dell’acqua sia naturale 

che gasata non potrà 

essere inferiore a  

€ 0,05/lt e non potrà 

essere superiore a  

€ 0,08/lt 

Il punteggio verrà calcolato sul prezzo 

dato dalla media dei 2 prezzi al litro 

offerti per acqua naturale e gasata: 

PUNTI 10 per Pm= 0,05 

PUNTI 8 per 0,05 < Pm ≤ 0,06 

PUNTI 6 per 0,06 < Pm ≤ 0,07 

PUNTI 4 per 0,07 < Pm ≤ 0,08 

 

dove: 

Pm (€/lt) = prezzo dato dalla media dei 

2 prezzi al litro offerti 
 

MAX 

PUNTI 10 

 

 

 

OFFERTA TECNICA: 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi: 

CARATTERISTICHE DESCRIZIONE PUNTI 

A 

Numero di casette dell’acqua installate e gestite, e 

numero dei contratti stipulati con Amministrazioni 

Pubbliche 

 

1. Sarà valutato il numero di casette dell’acqua installate e 

gestite nel quinquennio 2018-2022 

Il punteggio sarà assegnato sulla base del numero di casette 

installate nel periodo considerato 

 

2. Sarà valutato il numero di contratti di concessione stipulati 

con Pubbliche Amministrazioni nel quinquennio 2018-2022 

Il punteggio sarà assegnato sulla base del numero dei contratti, 

di pari oggetto, stipulati con la Pubblica Amministrazione 

   

T – 20 

 

 

T – 10 per 

numero casette 

 

 

 

 

T – 10 contratti di 

concessione 

stipulati 



B 

Certificazione in possesso della Ditta:  

1. Sarà assegnato il punteggio di 5 punti alla Ditta che sia in 

possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 ultima versione 

 

2. Sarà assegnato il punteggio di 5 punti alla Ditta che sia 

in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 

 

 

ON/OFF – 5 

 

 

ON/OFF – 5 

C 

Tempi di realizzazione: rispetto al termine massimo 

inderogabile di giorni 120, sarà valutato il minor tempo proposto 

dalla Ditta per completare a perfetta regola d’arte l’installazione 

e la messa in opera delle n° 5 casette dell’acqua 

 

T – 10 

 

D 

Tempistica per l’assistenza ed esecuzione degli interventi 
e rispristino in caso di interruzione anche parziale 

dell’erogazione e/o malfunzionamento dell’impianto. 

Verrà assegnato il massimo punteggio al concorrente che 

dichiara e dimostra di poter intervenire in loco per risolvere 

qualsiasi problematica riguardante il non/mal funzionamento 

dell’impianto nel minor tempo possibile rispetto al termine 

massimo inderogabile di 72 ore successive alla segnalazione 

 

T – 10 

 

E 

Accessibilità delle casette dell’acqua alle varie forme di 

disabilità: 

1. disabilità motoria 

2. non vedenti e ipovedenti 

 

 

ON/OFF – 5 

ON/OFF – 5 

 

F 

Tipologia di pagamento: 

Possibilità di pagare sia in contanti che con modalità 

elettronica 

 

ON/OFF – 5 

 

G 

Requisiti e caratteristiche degli impianti sotto il profilo del 

rispetto ambientale: 

Presenza di sistemi per il risparmio energetico (fotovoltaico, 

solare, ecc.) 

 

ON/OFF – 5 

 

 

 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI TABELLARI (T) 

Caratteristica A – Numero di casette dell’acqua installate e gestite, e numero dei contratti stipulati 

con Amministrazioni Pubbliche 

1. Il punteggio di max 10 punti verrà distribuito come segue: 

n. 2 punti fino a 4 casette 

n. 5 punti da 5 a 10 casette 

n. 10 punti oltre le 10 casette 

2. Il punteggio di max 10 punti verrà distribuito come segue: 

n. 2 punti per la stipula da 2 a 3 contratti di concessione con PA 

n. 5 punti per la stipula da 4 a 5 contratti di concessione con PA 

n. 10 punti per la stipula da 6 e oltre contratti di concessione con PA 

 

Caratteristica C – Tempi di realizzazione proposti per completare a perfetta regola d’arte 

l’installazione e la messa in opera di n° 5 casette dell’acqua 

Il punteggio più alto sarà assegnato al concorrente che dichiara il minor tempo di installazione e 

messa in opera. 

Ai tempi dichiarati dagli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio a scalare attribuito 

proporzionalmente secondo l’applicazione della seguente formula: 



X= (Tm x10)/Tx 

dove: 

X= punteggio da attribuire all’offerta in esame 

Tm= tempo minimo offerto 

Tx= tempo offerto dal concorrente in esame 

 

Caratteristica D – Tempistica per l’assistenza ed esecuzione degli interventi di manutenzione e 

ripristino in caso di interruzione anche parziale dell’erogazione e/o malfunzionamento 

dell’impianto 
 

Il punteggio più alto sarà assegnato al concorrente che dichiara il minor tempo di intervento.  

Ai tempi dichiarati dagli altri concorrenti verrà assegnato un punteggio a scalare attribuito 

proporzionalmente secondo l’applicazione della seguente formula: 

X= (Tm x10)/Tx 

dove: 

X= punteggio da attribuire all’offerta in esame 

Tm= tempo minimo offerto 

Tx= tempo offerto dal concorrente in esame 

 

 

IN CASO DI PARITA’ DI PUNTEGGIO verrà valutato il possesso di ulteriori certificazioni ambientali (a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: EMAS, Ecolabel, Impronta Ambientale, ecc.), attribuendo 1 

punto per ogni certificazione ambientale aggiuntiva posseduta. 

 

IN CASO DI ULTERIORE PARITA’ DI PUNTEGGIO si procederà per sorteggio.  


