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 Data di emissione: 19.06.2019 

Prodotti: prodotti chimici per pulizie  

 

L'aggiudicazione avverrà in base a quanto previsto all'art.95 del D.lgs 50/2016, e cioè a favore 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti elementi ai quali è riservato un 

punteggio massimo complessivo di 100 punti così suddivisi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il punteggio relativo al criterio economico verrà attribuito applicando la seguente formula: 

X1= Pi * C / PO 

Dove:  

X= punteggio da attribuire al concorrente in esame 

Pi= prezzo più basso offerto per l’elemento considerato 

C= Punteggio attribuito all’elemento considerato 

PO= Prezzo offerto dal concorrente in esame 

 

Per il criterio B il punteggio (P) sarà determinato dalla somma dei seguenti punteggi parziali (B1, 

B2, B3), come segue: 

B1) Impatto ambientale. Certificazione Ecolabel o equivalenti 

Per ogni prodotto a marchio di qualità ecologica Ecolabel o con altre etichette ambientali conformi 

alla ISO 14024 verranno assegnati nr punti secondo la seguente formula: 

 

B1=4 X Nr. prodotti Ecolabel 

 

Il punteggio massimo ottenibile è quindi B1=56, per il concorrente che offrirà tutte le referenze 

(totale referenze= 14) con tali caratteristiche. 

 

Il Concorrente dovrà allegare - per ciascun prodotto offerto - copia delle etichette dalle quali si 

evinca la presenza dell’etichetta ambientale Ecolabel o altra etichetta ambientale equivalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2) Impatto ambientale. Tipo di packaging e formulazione chimica 

Criterio Punteggio massimo 

Economico (A) 30 

Qualitativo (B) 70 

Totale 100 
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Per ogni prodotto offerto si assegneranno nr 1 punto per ogni parametro soddisfatto della seguente 

tabella.  

I concorrenti dovranno apporre una “X” nelle caselle corrispondenti ai parametri soddisfatti per i 

prodotti da loro offerti (escludendo le caselle con la sigla NA=non applicabile).  
 Prodotto 

confezionato in 

“Plastica Seconda 

Vita (PRR)” 

Prodotto 

confezionato in 

taniche multilitro   

Disponibilità di 

erogatori 

serigrafati 

ricaricabili 

Prodotto con 

materie prime 

biodegradabili 

al 100% 

Prodotto 

senza 

EDTA e 

fosfati 

Detergente per il 

lavaggio meccanico 

delle stoviglie 

  NA   

Brillantante 

lavastoviglie 

  NA   

Detergente liquido 

per il lavaggio 

manuale delle 

stoviglie 

  NA   

Detergente 

concentrato liquido 

per lavatrice 

  NA   

Detergente 

igienizzante per 

ambienti 

    NA 

Detergente liquido 

concentrato per 

pavimenti e 

superfici lavabili 

  NA   

Detergente 

sgrassatore per 

forni e grill 

     

Disincrostante per 

lavastoviglie e 

attrezzature da 

cucina 

     

Detergente-

disinfettante per 

superfici a base di 

cloro 

    NA 

Detergente-

disinfettante per 

superfici a base di 

sali quaternari di 

ammonio 

    NA 

Detergente 

igienizzante per 

lavaggio mani 

    NA 

Detergente-

disincrostante 

liquido per bagni e 

wc 

 NA NA   

Detergente vetri 

 

     

Sbiancante per 

superfici 

  NA  NA 
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Il punteggio relativo al criterio B3 si ottiene applicando la seguente formula: 

B2= (1 * Nr X) * K 

 

Dove  

Nr X= corrisponde al numero di caselle segnate dal fornitore (max=57) 

K= 10/ 57= 0.17 (arrotondamento al secondo decimale per difetto) 

 

Il massimo punteggio ottenibile per questo criterio è quindi pari a: 

 

B2= 1*57*0.17= 9.69 

 

 

 

B3) Caratteristiche dell’offerente 

 

B3= 4, 41 se l’offerente è il produttore stesso dei prodotti forniti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Concorrente dovrà allegare all’offerta tecnica: 

-copia delle etichette dalle quali si evinca la presenza dell’etichetta ambientale Ecolabel o altra 

etichetta ambientale di cui al punto B1 

- la presente scheda di valutazione firmata e compilata nella parte relativa alla tabella del criterio B2 

- una propria scheda tecnica o dichiarazione per ciascun prodotto offerto dalla quale si evinca la 

soddisfazione dei parametri di cui al B1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per accettazione concorrente 

(Timbro e firma) 
 
 

Per Qualità e Servizi 
RUP  

 
 


