
NOMINATIVO Punti Coefficiente Punteggio  

SUB CRITERIO A.1.1.

Numero di addetti impiegati presso gli immobili oggetto del servizio e loro 

qualifiche, con specificazione dei livelli di responsabilità dei singoli e della 

distribuzione degli addetti presso i diversi immobili

15 0,6 9

SUB CRITERIO A.1.2.

Modalità operative per la sostituzione di ferie e malattie e modalità di 

impostazione e attivazione di eventuali interventi straordinari e urgenti non 

previsti dal capitolato. Verrà attribuito il massimo punteggio alle soluzioni che 

riducano al massimo il turn over degli operatori e che garantiscano tempestività 

ed adeguatezza nelle sostituzioni

15 0,65 9,75

SUB CRITERIO A.1.3.

Formazione professionale degli operatori: il concorrente dovrà indicare 

puntualmente il tipo di formazione che proporrà al personale, con esclusione 

della formazione prevista per legge

8 0,7 5,6

SUB CRITERIO A.1.4.

Modalità e periodicità del controllo e della verifica della qualità dei servizi erogati 

ed evidenziazione dei relativi indicatori. Il concorrente dovrà descrivere il sistema 

di autocontrollo che intende utilizzare per garantire la conformità del servizio reso 

alle prestazioni pattuite

9 0,7 6,3

SUB CRITERIO A.1.5. Offerta di prestazioni ulteriori o di maggiori frequenze negli interventi 8 0,7 5,6

TOTALE 36,25

SUB CRITERIO A.1.1.

Numero di addetti impiegati presso gli immobili oggetto del servizio e loro 

qualifiche, con specificazione dei livelli di responsabilità dei singoli e della 

distribuzione degli addetti presso i diversi immobili

15 0,8 12

SUB CRITERIO A.1.2.

Modalità operative per la sostituzione di ferie e malattie e modalità di 

impostazione e attivazione di eventuali interventi straordinari e urgenti non 

previsti dal capitolato. Verrà attribuito il massimo punteggio alle soluzioni che 

riducano al massimo il turn over degli operatori e che garantiscano tempestività 

ed adeguatezza nelle sostituzioni

15 0,8 12

SUB CRITERIO A.1.3.

Formazione professionale degli operatori: il concorrente dovrà indicare 

puntualmente il tipo di formazione che proporrà al personale, con esclusione 

della formazione prevista per legge

8 0,7 5,6

SUB CRITERIO A.1.4.

Modalità e periodicità del controllo e della verifica della qualità dei servizi erogati 

ed evidenziazione dei relativi indicatori. Il concorrente dovrà descrivere il sistema 

di autocontrollo che intende utilizzare per garantire la conformità del servizio reso 

alle prestazioni pattuite

9 0,8 7,2

SUB CRITERIO A.1.5. Offerta di prestazioni ulteriori o di maggiori frequenze negli interventi 8 0,8 6,4

TOTALE 43,2
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