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Descrizione Fatt.Pond. Coeff.
Indicare con una 

"X" la casella 
corrispondente

Numero di ore annue   dedicate alla formazione del personale:  (inserire allegato specifico sul programma formativo)

fino a 8 ore per ciascun operatore destinato al servizio in oggetto 2

tra 8 ore e 12 ore per ciascun operatore destinato al servizio in oggetto 3

oltre le  12 ore per ciascun operatore destinato al servizio in oggetto 6

2 disponibiltà ad effettuare interventi specifici in  giorni non lavorativi Eis 3

3 messa a disposizione  entro le 24 ore  di uno o pi ù operatori per interventi imprevedibili e urgenti Eur 4

4
controlli da parte della Soc. Affidataria  sulla qu alità del servizio,  svolti a campione  con cadenza  quindicinale (da annotare sul 
registro di lavoro e da relazionare con evidenza sc ritta)

Ecq 7

5
sistema di verifica in  ingresso e in uscita dal se rvizio del  personale operativo (inserire allegato specifico sul funzionamento, massimo 
due pagine formato A4)

Eiu max 7

6
protocollo per il monitoraggio della sicurezza  del  personale operativo per lavoro in solitario (inserire allegato specifico sul 
funzionamento, massimo due pagine formato A4)

Eso max 7

7 possesso della certificazione norma  OHSAS 18001:2 007/ISO 45001:2018 Cls 3

8 possesso della certificazione  norma SA8000/2008 Cso 3

11 possesso della certificazione  ambientale UNI EN ISO 14001:2004/2015 Cam 3

12 possesso  di certificazione EMAS Cem 4

infortuni tasso di gravità  

pari a   0 (zero) 3

da 0,01 (zero virgola zero uno) a 2,00 (due) 1  

Infortuni tasso di frequenza

pari a 0 (zero) 3

da 0,01 (zero virgola zero uno) a 100 (cento) 1  

14
Pulizia bimestrale anziché trimestrale (rif. Punto 4 del Capitolato Speciale d’Appalto) per le soli se di di cui ai punti 1, 8, 9, 11, 12, 
14, 15 e 17

Msp 6

15
Proposta di materiali e/o attrezzature innovative v olte a ridurre impatti ambientali e/o tempi d’inter vento e/o qualità del risultato 
finale        (inserire allegato specifico, massimo due pagine )                                              

Msi Max 7

16 deodorazione ambiente dei servizi igienici Mdi 4

punteggio totale  
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