ALLEGATO A
Tabella illustrativa originaria
A) OFFERTA TECNICA

Punti max

A1) Descrizione tecnica dell’esecuzione del servizio in conformità a quanto

25

richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto
A1.1. Individuazione delle previste attività gestionali del processo di

10

erogazione dei servizi oggetto d’appalto che, a giudizio dell’offerente,
incidono in modo significativo sulla qualità dei servizi da rendersi e loro
impatto sui livelli di security aeroportuale
A1.2. Manuale delle Procedure adottate per l’esecuzione dei servizi ed

15

in particolare:
1) Procedure che regolano il coordinamento tra le diverse funzioni della
struttura organizzativa;
2) Procedure di interfacciamento con l’Amministrazione Appaltante;
3) Procedure operative di supervisione dei livelli di servizio contrattuali
e regolamentari e di postazione;
4) Procedure di monitoraggio della qualità dei servizi erogati, sistemi di
autocontrollo, self-auditing e procedure adottate per il rientro delle
criticità rilevate in sede di Audit, con specifico riferimento al servizio
richiesto
A2) Descrizione del modello organizzativo proposto per la specifica
esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, in conformità a quanto richiesto

15

dal Capitolato Speciale d’Appalto
A3) Piano finanziario che dia idonee garanzie per l’espletamento dei servizi
di sicurezza e presentazione di un piano economico relativo ad almeno
i primi due anni di attività (rif. Allegato A, art. 5, comma 1, paragrafo 1.2
del DM 85/99) che dia idonee garanzie per l’espletamento dei servizi di
sicurezza avuti in concessione per poter far fronte in qualsiasi momento
ai suoi impegni effettivi e potenziali per un periodo di ventiquattro mesi
a decorrere dall’inizio delle operazioni

10

60

A4) Piani di formazione ed aggiornamento professionale del personale

10

addetto, aggiuntiva rispetto a quanto prescritto dall’art. 5 comma 5 e
all’allegato B del DM 29.01.1999 n. 85 e dal DM 269/2010, offerta senza
oneri per l’Ente, che l’impresa intende predisporre durante la vigenza
contrattuale, con espressa indicazione delle tipologie di corsi di formazione
che si pianifica di attivare. La proposta, per essere presa in considerazione,
dovrà riportare la tempistica dei piani di formazione, che dovranno
comunque concludersi entro sei mesi dalla data di avvio del servizio e
specifiche di attività di recurrent training nonché le procedure adottare per il
monitoraggio della formazione del personale

B) OFFERTA ECONOMICA

Prezzo più vantaggioso secondo la formula
RO
___________

X 40 = Punteggio offerta economica

RPV
Dove :
RO= Ribasso offerto
RPV=Ribasso più vantaggioso

Punti max

40

Nuova tabella illustrativa
A) OFFERTA TECNICA

Punti max

A1) Descrizione tecnica dell’esecuzione del servizio in conformità a

30

quanto richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto
A1.1. Individuazione delle previste attività gestionali del processo

10

di erogazione dei servizi oggetto d’appalto che, a giudizio
dell’offerente, incidono in modo significativo sulla qualità

dei

servizi da rendersi e loro impatto sui livelli di security aeroportuale
A1.2. Manuale delle Procedure adottate per l’esecuzione dei servizi

20

ed in particolare:
1) Procedure che regolano il coordinamento tra le diverse funzioni
della struttura organizzativa;
2) Procedure

di

interfacciamento

con

l’Amministrazione

Appaltante;
3) Procedure operative di supervisione dei livelli di servizio
contrattuali e regolamentari e di postazione;
4) Procedure di monitoraggio della qualità dei servizi erogati,
sistemi di autocontrollo, self-auditing e procedure adottate per il
rientro delle criticità rilevate in sede di Audit, con specifico
riferimento al servizio richiesto
A2) Descrizione del modello organizzativo proposto per la specifica
esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, in conformità a quanto

15

richiesto dal Capitolato Speciale d’Appalto
A3) Piani di formazione ed aggiornamento professionale del personale
addetto, aggiuntiva rispetto a quanto prescritto dall’art. 5 comma 5 e
all’allegato B del DM 29.01.1999 n. 85 e dal DM 269/2010, offerta senza
oneri per l’Ente, che l’impresa intende predisporre durante la vigenza
contrattuale, con espressa indicazione delle tipologie di corsi di
formazione che si pianifica di attivare. La proposta, per essere presa in
considerazione, dovrà riportare la tempistica dei piani di formazione,
che dovranno comunque concludersi entro sei mesi dalla data di avvio
del servizio e specifiche di attività di recurrent training nonché le
procedure adottare per il monitoraggio della formazione del personale

15

60

B) OFFERTA ECONOMICA

Prezzo più vantaggioso secondo la formula
RO
___________

X 40 = Punteggio offerta economica

RPV
Dove :
RO= Ribasso offerto
RPV=Ribasso più vantaggioso

Punti max

40

