
A - Punteggio in riferimento al sistema organizzativo del servizio (punteggio max 5)

A1 - Massimale complessivo su polizza RC 
Se = € 2 Ml. (p.0) / > € 2 Ml. e fino a € 3 Ml. (p.2) / > € 3 Ml. (p.3)   (in lettere   ________________________________________________   )  €

A2 - Metodo reperibilità referente responsabile, tramite telefono cellulare dedicato aziendale h 24.
Se  No (p.0) / Si (p.1)

A3 - Metodo reperibilità guardia di turno in servizio, tramite telefono cellulare dedicato aziendale h 24.
Se  No (p.0) / Si (p.1)

B - Punteggio in riferimento alla formazione del personale (punteggio max 25)

B1 - Livello di tutti i receptionist che effettueranno il servizio di portierato = Liv. "5".
Se taluni inferiori al Liv. 5 (NO = p.0) / se tutti i receptionist di Liv. 5 (SI = p.2)

B2 - Grado di tutte le guardie che effettueranno il servizio vigilanza Armata = Liv. "4".
Se taluni inferiori al Liv. 4 (NO = p.0) / se tutte le guardie particolari giurate di Liv. 4 (SI = p.2)

B3 - Esperienza personale minima di 1 anno per i receptionisti che effettueranno il servizio di portierato.
Se  No (p.0) / Si (p.2)

B4 - Esperienza personale minima di 5 anni per le guardie che effettueranno il servizio vigilanza armata.
Se  No (p.0) / Si (p.3)

B5 - Formazione di tutte le guardie di vigilanza armata al "Primo soccorso di livello gruppo A ex D.M. 388/2003".
Se  No (p.0) / Si (p.4)     (di cui dovrà essere presentata certificazione in esecuzione di contratto)

B6 -Formazione di tutte le guardie di vigilanza armata all' "Utilizzo del Defibrillatore in sede extra ospedaliera (BLSD)".
Se  No (p.0) / Si (p.4)     (di cui dovrà essere presentata certificazione in esecuzione di contratto)

B7 - Formazione di tutte le guardie di vigilanza armata alla "Manovra manuale di riporto al piano degli ascensori ex D.P.R. 162/99".
Se  No (p.0) / Si (p.4)     (di cui dovrà essere presentata certificazione in esecuzione di contratto)

B8 - Formazione di tutte le guardie di vigilanza armata come addetti alla "Vigilanza Antincendio Rischio Alto ex D.M. 10 marzo 1998".
Se  No (p.0) / Si (p.4)     (di cui dovrà essere presentata certificazione in esecuzione di contratto)

C - Punteggio in riferimento all'organizzazione aziendale (punteggio max 30)

C1 - Tempi di intervento in caso di urgenze per rischio/necessità.
Se da 26 a 30 minuti (0) / da 16 a 25 minuti (p.1) / ≤ 15 minuti (p.3)

C2 - Mezzi di intervento in caso di urgenze per rischio/necessità.
Se con motoveicolo (0) / se con autovettura (p.2)

SI

SI

NO

SI

NO SI

NO

NO SI

≤30 ≤25 ≤15

Indicare :   1-2) il livello/grado delle unità che presteranno servizio presso la sede (fermo restando gli eventuali obblighi di riassorbimento);   3-4) Gli anni di esperienza lavorativa nel settore 
di coloro che effettueranno il servizio presso la Cassa;  5-8) la formazione del personale adibito al servizio in Sede, all'intervento di primo soccorso, all'uso del defibrillatore, all'intervento 
sulla manovra manuale di riporto al piano degli ascensori; all'intervento di antincendio alto rischio.

NO

Indicare :   1) i tempi necessari, in caso di urgenza, per intervenire presso la sede;   2) Mezzi utilizzati a disposizione per intervento, in caso di urgenze per rischio/necessità;   3) Componenti della pattuglia 
armata di intervento, in caso di urgenze per rischio/necessità;   4) Tempi minimi per richiedere la disponibilità immediata, a tariffa contratto, a provvedere a servizio armato non programmato;   5) Tempi 
minimi per richiedere la disponibilità immediata, a tariffa contratto, a provvedere a servizio non-armato non programmato;   6) Barrare la relativa casella; 7) Barrare la relativa casella; 8) Indicare il tipo di 
certificazione posseduta, in assenza scrivere no (N.B. in caso di possesso di entrambe le certificazioni sarà attribuito il punteggio massimi di 6).

NO SI

NO SI

SI

SI

NO SI

NO

NO

VALORI OFFERTA TECNICA GARA DI APPALTO  PER IL SERVIZIO DI
VIGILANZA ARMATA E NON ARMATA  

Indicare :   1) il massimale complessivo della polizza RC;   2) le modalità di reperibilità del referente responsabile del servizio;   3) le modalità di reperibilità della guardia di turno

Ragione sociale :

La valutazione viene effettuata, sommando i valori attribuiti alle varie garanzie di esecuzione del servizio, come di seguito indicate, attribuendo il punteggio massimo di 80.

N.B.  Indicare i valori richiesti ovvero fleggare con X la voce interessata, senza aggiungere altro.

Scheda riepilogativa 

automoto



C3 - Componenti pattuglia armata in caso di urgenze per rischio/necessità.
 Se   = 1 (0) / se 2 (p.1) / > 2 (p.3)

C4 - Riduzione del tempo minimo per richiesta servizio straordinario per vigilanza armata a parità di tariffa di contratto.
Se  di 24 h. (0) / se di 12 h. (p.1) / se di 6 h. (p.2)

C5 - Riduzione del tempo minimo per richiesta servizio straordinario di portierato a parità di tariffa di contratto.
Se  di 24 h. (0) / se di 12 h. (p.1) / se di 6 h. (p.2)

Possesso Certificazioni:

C6 SA 8000:2014 - Responsabilità sociale di impresa. Se  No (p.0) / si (p.6)

C7 UNI CEI EN ISO 37001:2018 - Sistema Gestione Prevenzione Corruzione Se  No (p.0) / si (p.6)

C8 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (indicare no in assenza o se posseduta il tipo di certificazione)       No (p. 0)  18001:2007 (p.2) 45001:2018 (p.6)

D - Proposte migliorative del servizio (punteggio max 20)

Proposte migliorative del servizio richiesto senza oneri aggiuntivi

D1 - NO (p.0) / SI (p.=1÷3)

D2 - NO (p.0) / SI (p.=1÷6)

D3 - NO (p.0) / SI (p.=1÷6)

D4 - NO (p.0) / SI (p.=1÷5)

         Timbro  e  firma   ……………..…………………………..………………………………………

Proposte di metodi e sistemi per il controllo della correttezza, puntualità, efficienza e sicurezza del servizio espletato, e di come 
potrebbe essere effettuata l’analisi dei disservizi e delle eventuali azioni correttive che verrebbero attivate. Proporre con quali 
metodi si effettueranno i controlli sull’effettivo servizio eseguito, e il tipo di verifiche del decoro e dei comportamenti tenuti dal 
personale addetto al servizio, cioè proposte di attività atte a controllare il personale operativo nell’uso del buon senso civile e del 
dovere, e nell’eseguire le mansioni affidategli. Tipologie di monitoraggio e reportistica che si propone per il controllo della 
corretta esecuzione delle punzonature in fase giro ronde, esplicitando il tipo di sistema che verrà adottato, ad esempio se di tipo 
meccanico o se di tipo elettronico on line, descrivendone le singole funzionalità in relazione all’ottimizzazione del servizio 
richiesto.

NO SI

Dal momento della sottoscrizione del contratto e per tutta la sua durata l'appaltatore sarà tenuto a possedere e a mettere a disposizione quanto dichiarato nella presente offerta 
tecnica (materiali, macchinari ecc..) pena l’applicazione delle penali nonché l’eventuale risoluzione del contratto.

Verrà valutato positivamente il concorrente che proporrà le più valide soluzioni migliorative del servizio, di natura funzionale e proporzionale alle esigenze della stazione appaltante e senza 
alcun onere aggiuntivo. Le proposte dovranno essere descritte in massimo n. 3  pagine complessive  solo fronte, foglio A4, carattere Times New Roman dimensione 12.

se "SI" allegare relazione descrittiva

Eventuali tipologie di servizi accessori e complementari che l’operatore possa proporre al fine di coadiuvare sistemi e procedure 
per casi di emergenze di tipo sanitario (Covid-19, procedure/sistemi di controllo uomo a terra,  ecc.), antincendio, ecc. nonché al 
fine di agevolare le procedure di evacuazione.

NO

Proposte di procedure specifiche per la gestione di servizi con notevoli accessi di pubblico e dipendenti proporzionalmente 
adattate alle consistenze e contigenze dell'appalto in oggetto.

Eventuali tipologie di mezzi di vigilanza, dotazioni tecnologiche, procedure operative di qualità superiore rispetto a quelli 
individuati nel Capitolato Speciale d’Appalto, ed eventuali implementazioni rispetto ai servizi richiesti, con eventuali impianti 
tecnologici offerti in comodato d’uso gratuito per il periodo contrattuale (ad esempio per la remotizzazione e il controllo allarmi), 
utilizzati per aumentarne la sicurezza.

NO SI

NO SI

NO SI

SI

NO SI

24 12 6

24 12 6
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