
Allegato 4 

 

Valutazione discrezionale: 

 

giudizio di qualità attribuito all’offerta 
Coefficiente 

attribuito 

eccellente rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione 1 

importante rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione 0.8 

buon rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione 0.6 

discreto rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione 0.4 

significativo rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione 0.2 

scarso o irrilevante rilievo rispetto agli aspetti oggetto di valutazione 0 

 

I singoli commissari attribuiranno i coefficienti discrezionali sopra meglio evidenziati e motivati alle parti di progetto 

come meglio suddivise nella seguente tabella 1; una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale  dei 

coefficienti, da parte di tutti i commissari, si procederà a rilevare la media dei coefficienti discrezionali attribuiti ad ogni 

sub criterio; la media dei coefficienti potrà essere un numero da 0,00 a 1,00 (saranno calcolate 2 cifre dopo la virgola); 

il punteggio per ciascun sub criterio sarà ottenuto moltiplicando il numero che risulterà essere la media dei coefficienti 

discrezionali attribuito al singolo sub-criterio per il valore massimo attribuito al sub-criterio. 

 

 

 

 

 

  



 

LA MODERNISSIMA 

 

C -SERVIZI MIGLIORATIVI 

(Max 10) 
C.1 miglioramento del piano di interventi previsti 
in capitolato senza oneri aggiuntivi (eventuali 
ulteriori interventi che si intendono offrire in 
aggiunta a quelli previsti in capitolato) 

Max 4 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

 

0,6 

0,6 

0,6 

 

2,4 

C.2 migliorie inerenti la logistica e le attrezzature 

tecniche correlate al servizio in appalto (a solo 

titolo di esempio: interventi mirati a migliorare 

l’ambientazione dei locali adibiti a servizi igienici 

(posizionamento o sostituzione dei dispenser per 

carta igienica, sapone, sacchetti igienici, cestini 

porta rifiuti, apparecchi per profumazione 

ambienti, sostituzione armadietti, tinteggiatura 

ecc. ecc.), sistemazione dei locali di deposito 

materiale, ecc… -  

Max 4 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

 

0,6 

0,6 

0,6 

 

2,4 

C.3 disponibilità e funzionalità di un sistema 

informatico che gestisca la pianificazione degli 

interventi (giornalieri e periodici) e la relativa 

rendicontazione 

Max 2 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

0,6 

0,8 

0,8 

1,46 

Sub totale 6,26 

 

 

JOBBING 

 

C -SERVIZI MIGLIORATIVI 

(Max 10) 
C.1 miglioramento del piano di interventi previsti 
in capitolato senza oneri aggiuntivi (eventuali 
ulteriori interventi che si intendono offrire in 
aggiunta a quelli previsti in capitolato) 

Max 4 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

 

0,8 

0,8 

0,8 

3,2 

C.2 migliorie inerenti la logistica e le attrezzature 

tecniche correlate al servizio in appalto (a solo 

titolo di esempio: interventi mirati a migliorare 

l’ambientazione dei locali adibiti a servizi igienici 

(posizionamento o sostituzione dei dispenser per 

carta igienica, sapone, sacchetti igienici, cestini 

porta rifiuti, apparecchi per profumazione 

ambienti, sostituzione armadietti, tinteggiatura 

ecc. ecc.), sistemazione dei locali di deposito 

materiale, ecc… -  

Max 4 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

 

0,4 

0,4 

0,4 

1,6 

C.3 disponibilità e funzionalità di un sistema 

informatico che gestisca la pianificazione degli 

interventi (giornalieri e periodici) e la relativa 

rendicontazione 

Max 2 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

0,2 

0,2 

0,2 

0,4 

Sub totale 5,2 

 

  



 

ECOTEAM 

 

C -SERVIZI MIGLIORATIVI 

(Max 10) 
C.1 miglioramento del piano di interventi previsti 
in capitolato senza oneri aggiuntivi (eventuali 
ulteriori interventi che si intendono offrire in 
aggiunta a quelli previsti in capitolato) 

Max 4 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

 

0,2 

0,4 

0,4 

1,33 

C.2 migliorie inerenti la logistica e le attrezzature 

tecniche correlate al servizio in appalto (a solo 

titolo di esempio: interventi mirati a migliorare 

l’ambientazione dei locali adibiti a servizi igienici 

(posizionamento o sostituzione dei dispenser per 

carta igienica, sapone, sacchetti igienici, cestini 

porta rifiuti, apparecchi per profumazione 

ambienti, sostituzione armadietti, tinteggiatura 

ecc. ecc.), sistemazione dei locali di deposito 

materiale, ecc… -  

Max 4 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

 

0,6 

0,6 

0,6 

 

2,4 

C.3 disponibilità e funzionalità di un sistema 

informatico che gestisca la pianificazione degli 

interventi (giornalieri e periodici) e la relativa 

rendicontazione 

Max 2 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

0,2 

0,2 

0,2 

0,4 

Sub totale 4,13 

 

CS&L 

 

C -SERVIZI MIGLIORATIVI 

(Max 10) 
C.1 miglioramento del piano di interventi previsti 
in capitolato senza oneri aggiuntivi (eventuali 
ulteriori interventi che si intendono offrire in 
aggiunta a quelli previsti in capitolato) 

Max 4 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

 

0,6 

0,6 

0,6 

 

2,4 

C.2 migliorie inerenti la logistica e le attrezzature 

tecniche correlate al servizio in appalto (a solo 

titolo di esempio: interventi mirati a migliorare 

l’ambientazione dei locali adibiti a servizi igienici 

(posizionamento o sostituzione dei dispenser per 

carta igienica, sapone, sacchetti igienici, cestini 

porta rifiuti, apparecchi per profumazione 

ambienti, sostituzione armadietti, tinteggiatura 

ecc. ecc.), sistemazione dei locali di deposito 

materiale, ecc… -  

Max 4 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

 

0,2 

0,2 

0,2 

0,8 

C.3 disponibilità e funzionalità di un sistema 

informatico che gestisca la pianificazione degli 

interventi (giornalieri e periodici) e la relativa 

rendicontazione 

Max 2 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

0 

 

0 

Sub totale 3,2 

 

  



 

COOP. ZOE 

 

C -SERVIZI MIGLIORATIVI 

(Max 10) 
C.1 miglioramento del piano di interventi previsti 
in capitolato senza oneri aggiuntivi (eventuali 
ulteriori interventi che si intendono offrire in 
aggiunta a quelli previsti in capitolato) 

Max 4 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

 

0,8 

0,6 

0,6 

2,66 

C.2 migliorie inerenti la logistica e le attrezzature 

tecniche correlate al servizio in appalto (a solo 

titolo di esempio: interventi mirati a migliorare 

l’ambientazione dei locali adibiti a servizi igienici 

(posizionamento o sostituzione dei dispenser per 

carta igienica, sapone, sacchetti igienici, cestini 

porta rifiuti, apparecchi per profumazione 

ambienti, sostituzione armadietti, tinteggiatura 

ecc. ecc.), sistemazione dei locali di deposito 

materiale, ecc… -  

Max 4 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

 

0,8 

0,8 

0,8 

3,2 

C.3 disponibilità e funzionalità di un sistema 

informatico che gestisca la pianificazione degli 

interventi (giornalieri e periodici) e la relativa 

rendicontazione 

Max 2 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

0,6 

0,8 

0,8 

1,46 

Sub totale 7,32 

 

 

LGA 

 

C -SERVIZI MIGLIORATIVI 

(Max 10) 
C.1 miglioramento del piano di interventi previsti 
in capitolato senza oneri aggiuntivi (eventuali 
ulteriori interventi che si intendono offrire in 
aggiunta a quelli previsti in capitolato) 

Max 4 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

 

0 

0,2 

0,2 

0,53 

C.2 migliorie inerenti la logistica e le attrezzature 

tecniche correlate al servizio in appalto (a solo 

titolo di esempio: interventi mirati a migliorare 

l’ambientazione dei locali adibiti a servizi igienici 

(posizionamento o sostituzione dei dispenser per 

carta igienica, sapone, sacchetti igienici, cestini 

porta rifiuti, apparecchi per profumazione 

ambienti, sostituzione armadietti, tinteggiatura 

ecc. ecc.), sistemazione dei locali di deposito 

materiale, ecc… -  

Max 4 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

 

0,4 

0,4 

0,4 

1,6 

C.3 disponibilità e funzionalità di un sistema 

informatico che gestisca la pianificazione degli 

interventi (giornalieri e periodici) e la relativa 

rendicontazione 

Max 2 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

0,6 

0,6 

0,6 

1,2 

Sub totale 3,33 

 

  



MAGIC CLEAN 

 

C -SERVIZI MIGLIORATIVI 

(Max 10) 
C.1 miglioramento del piano di interventi previsti 
in capitolato senza oneri aggiuntivi (eventuali 
ulteriori interventi che si intendono offrire in 
aggiunta a quelli previsti in capitolato) 

Max 4 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

 

0,4 

0,4 

0,4 

1,6 

C.2 migliorie inerenti la logistica e le attrezzature 

tecniche correlate al servizio in appalto (a solo 

titolo di esempio: interventi mirati a migliorare 

l’ambientazione dei locali adibiti a servizi igienici 

(posizionamento o sostituzione dei dispenser per 

carta igienica, sapone, sacchetti igienici, cestini 

porta rifiuti, apparecchi per profumazione 

ambienti, sostituzione armadietti, tinteggiatura 

ecc. ecc.), sistemazione dei locali di deposito 

materiale, ecc… -  

Max 4 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

 

0,4 

0,6 

0,6 

2,13 

C.3 disponibilità e funzionalità di un sistema 

informatico che gestisca la pianificazione degli 

interventi (giornalieri e periodici) e la relativa 

rendicontazione 

Max 2 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

0,6 

0,8 

0,8 

1,46 

Sub totale 5,19 

 

OPEN CLEAN 

 

C -SERVIZI MIGLIORATIVI 

(Max 10) 
C.1 miglioramento del piano di interventi previsti 
in capitolato senza oneri aggiuntivi (eventuali 
ulteriori interventi che si intendono offrire in 
aggiunta a quelli previsti in capitolato) 

Max 4 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

 

0,4 

0,6 

0,6 

2,13 

C.2 migliorie inerenti la logistica e le attrezzature 

tecniche correlate al servizio in appalto (a solo 

titolo di esempio: interventi mirati a migliorare 

l’ambientazione dei locali adibiti a servizi igienici 

(posizionamento o sostituzione dei dispenser per 

carta igienica, sapone, sacchetti igienici, cestini 

porta rifiuti, apparecchi per profumazione 

ambienti, sostituzione armadietti, tinteggiatura 

ecc. ecc.), sistemazione dei locali di deposito 

materiale, ecc… -  

Max 4 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

 

0,2 

0,4 

0,4 

1,33 

C.3 disponibilità e funzionalità di un sistema 

informatico che gestisca la pianificazione degli 

interventi (giornalieri e periodici) e la relativa 

rendicontazione 

Max 2 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

0,6 

0,6 

0,2 

0,93 

Sub totale 4,39 

 

  



PULISTAR 

 

C -SERVIZI MIGLIORATIVI 

(Max 10) 
C.1 miglioramento del piano di interventi previsti 
in capitolato senza oneri aggiuntivi (eventuali 
ulteriori interventi che si intendono offrire in 
aggiunta a quelli previsti in capitolato) 

Max 4 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

 

0,4 

0,4 

0,4 

1,6 

C.2 migliorie inerenti la logistica e le attrezzature 

tecniche correlate al servizio in appalto (a solo 

titolo di esempio: interventi mirati a migliorare 

l’ambientazione dei locali adibiti a servizi igienici 

(posizionamento o sostituzione dei dispenser per 

carta igienica, sapone, sacchetti igienici, cestini 

porta rifiuti, apparecchi per profumazione 

ambienti, sostituzione armadietti, tinteggiatura 

ecc. ecc.), sistemazione dei locali di deposito 

materiale, ecc… -  

Max 4 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

 

0,4 

0,6 

0,6 

2,13 

C.3 disponibilità e funzionalità di un sistema 

informatico che gestisca la pianificazione degli 

interventi (giornalieri e periodici) e la relativa 

rendicontazione 

Max 2 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

0,6 

0,8 

0,8 

1,46 

Sub totale 5,19 

 

 

SE.DE.CO 

 

C -SERVIZI MIGLIORATIVI 

(Max 10) 
C.1 miglioramento del piano di interventi previsti 
in capitolato senza oneri aggiuntivi (eventuali 
ulteriori interventi che si intendono offrire in 
aggiunta a quelli previsti in capitolato) 

Max 4 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

 

0,4 

0,4 

0,4 

1,6 

C.2 migliorie inerenti la logistica e le attrezzature 

tecniche correlate al servizio in appalto (a solo 

titolo di esempio: interventi mirati a migliorare 

l’ambientazione dei locali adibiti a servizi igienici 

(posizionamento o sostituzione dei dispenser per 

carta igienica, sapone, sacchetti igienici, cestini 

porta rifiuti, apparecchi per profumazione 

ambienti, sostituzione armadietti, tinteggiatura 

ecc. ecc.), sistemazione dei locali di deposito 

materiale, ecc… -  

Max 4 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

 

0,6 

0,8 

0,8 

2,93 

C.3 disponibilità e funzionalità di un sistema 

informatico che gestisca la pianificazione degli 

interventi (giornalieri e periodici) e la relativa 

rendicontazione 

Max 2 

D 

 

Commissario 1 

Commissario 2 

Commissario 3 

0,6 

0,8 

0,8 

1,46 

Sub totale 5,99 

 


