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Procedimento ad evidenza pubblica per la 
fornitura di n. 4 autoveicoli con PTT 7 ton. 
da allestire con vasca ribaltabile per la 
raccolta dei rifiuti urbani in vetro. Lotto 2 

 
Allegato n. 4 del Lotto 2 

       
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA QUALITAT IVA RELATIVA 
ALL’ALLESTIMENTO (vasca ribaltabile per la raccolta  del vetro) più RATING DI 

LEGALITA’ 
 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE DALLA COMMISSIONE GIUDICATRICE FINO A 50 PUNTI SULLA 
SCORTA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA DAL CONCORRENTE IN SEDE DI GARA 

 
Gara n. 7186363,   Lotto n. 2    CIG: 7611976150 

 
 
 
Voce 1 – RASTRELLIERA POSTERIORE  [scelta di una sola opzione per ogni voce di specifica]                            Massimo 10 punti 
 

SPECIFICHE ESITO PUNTEGGIO 

Voce 1.1): Tipologia � a doppio pettine 

� a pettine singolo 

5 punti 

0 punti 

Voce 1.2): Interferenza con attacchi DIN � la rastrelliera e l’attacco DIN non interferiscono  

� per usare la rastrelliera è necessario aprire anche l’attacco DIN 

5 punti 

0 punti 

 
 
Voce 2 – ASSISTENZA IN GARANZIA (24 MESI) [scelta di una sola opzione per ogni voce di specifica]                   Massimo 20 punti 
 

SPECIFICHE ESITO PUNTEGGIO 

Voce 2.1): Il costruttore deve assicurare gli interventi 
presso la sede della stazione appaltante 

� entro 24 ore dalla chiamata del Responsabile ACA (orario diurno) 

� oltre 24 ore dalla chiamata del Responsabile ACA (orario diurno) 

5 punti 

0 punti 

Voce 2.2): Tarature e regolazioni dei sistemi di 
funzionamento e sicurezza 

� il costruttore è disponibile a verificarne le anomalie e a specifici 
interventi anche in orario notturno, qualora necessario  

� gli interventi si intendono resi esclusivamente nel normale orario 
di lavoro diurno del costruttore 

5 punti 

 

0 punti 

Voce 2.3): Interventi su strada � in caso di avaria su strada il costruttore è disponibile a specifici 
interventi anche in luoghi diversi dalla sede della stazione appaltante, 
qualora necessario  

� gli interventi si intendono resi esclusivamente presso la sede della 
stazione appaltante 

5 punti 

 
 

0 punti 

Voce 2.4): Assistenza telefonica in emergenza 

(ad es.: per spostare il veicolo fermo per avaria 
dell’attrezzatura dalla sede stradale) 

� il costruttore è disponibile a dare assistenza telefonica al 
Responsabile ACA in modo da superare rapidamente la fase più 
critica, preliminare ad un intervento specifico 

� il costruttore assicura un intervento il più rapido possibile, tuttavia 
non intende fornire assistenza telefonica per il superamento in modo 
autonomo della criticità 

5 punti 

 
 

0 punti 

 
 
Voce 3 – CAMPAGNE DI RICHIAMO  [scelta di una sola opzione per ogni voce di specifica]                        Massimo 5 punti 
 

SPECIFICHE ESITO PUNTEGGIO 

Voce 3.1): Nel caso in cui un componente di rilievo o 
che può produrre conseguenze di rilievo montato 
sull’attrezzatura si manifestasse nel tempo difettoso su 
numerose unità per difetto di origine del particolare 
stesso, il costruttore avvistosi della difettosità della 
partita / lotto 

� provvede ad una campagna di richiamo delle attrezzature vendute 
interessate dal difetto per la riparazione necessaria, senza oneri 
aggiuntivi a carico del cliente 

� provvede ad una campagna di richiamo delle attrezzature vendute 
interessate dal difetto per la riparazione necessaria, con oneri 
aggiuntivi a carico del cliente, oppure non si prevedono campagne di 
richiamo 

 

 

5 punti 

 
 

0 punti 
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Voce 4 – ALTRE DOTAZIONI  [scelta di una sola opzione per ogni voce di specifica]                                          Massimo 4 punti 
 

SPECIFICHE ESITO PUNTEGGIO 

Voce 4.1): L’allestimento dispone di rastrelliere o vani 
predisposti per il contenimento e trasporto di una 
scopa e di un badile 

� NO 

� SI 

0 punti 

2 punti 

Voce 4.2): L’allestimento dispone di un vano 
predisposto per il contenimento dei guanti da lavoro 
dell’operatore, sul lato destro di guida 

� NO  

� SI 

0 punti 

2 punti 

 
 
Voce 5 – CERTIFICAZIONI [scelta di una sola opzione per ogni voce di specifica]                         Massimo 8 punti 
 

SPECIFICHE ESITO PUNTEGGIO 

Voce 5.1): L’azienda produttrice dell’attrezzatura è 
certificata secondo lo standard internazionale  

UNI EN ISO 9001 

� NO  

� SI 

0 punti 

2 punti 

Voce 5.2): L’azienda produttrice dell’attrezzatura è 
certificata secondo lo standard internazionale  

UNI EN ISO 14001 

� NO  

� SI 

0 punti 

2 punti 

Voce 5.3): L’azienda produttrice dell’attrezzatura è 
certificata secondo lo standard internazionale  

OHSAS 18001 

� NO  

� SI 

0 punti 

2 punti 

Voce 5.4): L’azienda produttrice dell’attrezzatura è 
certificata secondo lo standard internazionale  

SA 8000 

� NO  

� SI 

0 punti 

2 punti 

 

Voce 6 – Rating di legalità  [scelta di una sola opzione]                Massimo 3 punti 

SPECIFICHE ESITO PUNTEGGIO 

Rating di legalità � Per l’azienda che possiede il rating di legalità con una “stelletta” 

 

� Per l’azienda che possiede il rating di legalità con due “stellette” 

 

� Per l’azienda che possiede il rating di legalità con tre “stellette” 

 

 

1 punti 

 

2 punti 

 

3 punti 

 

 
       Totale punteggio [1 + 2 + 3 +.4 + 5 + 6 ]:          ________________ 
 


