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SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO AD ACQUA, ASCIUGATUR A E STIRATURA DI 
BIANCHERIA PER NIDI D’INFANZIA DEL COMUNE DI FIRENZ E. –  
Allegato integrante al Disciplinare 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 
 
La valutazione del progetto sarà effettuata attribuendo un punteggio ai seguenti elementi qualitativi 
e quantitativi 

OFFERTA TECNICA  
 
a)  le modalità di svolgimento del servizio con presentazione di un “piano consegne” che dovrà 

essere dettagliato secondo le modalità indicate all’art. 3 del capitolato d’appalto (max 10 
pp.)  

  
- descrizione dettagliata ed adeguata alle esigenze del servizio  pp. 10  � 

  
- descrizione generica       pp. 5  � 

  
-  descrizione insufficiente       pp. 3 � 

 
-  descrizione assente        pp. 0 � 

 
 
b)  noleggio max p.ti 7,5 Sarà valutato il progetto del servizio con offerta di fornitura di 

biancheria piana (lenzuola, coperte, tovaglie … etc.) a noleggio, in quantità superiore a 
quanto richiesto dal capitolato: 

 
- aumento da 0 (zero) a 5% punti  2.5 

- aumento da 6% a 10%  punti   5.0 

- aumento oltre 11% punti   7.5 

 
c)   lavaggio max p.ti 7,5  Sarà valutato il progetto del servizio con offerta di lavaggio  degli 

accessori del così detto  ”Angolo morbido” (peluches, cuscini/fodere di varie forme e 
misure) presente in ogni Nido d’Infanzia comunale e la sterilizzazione degli stessi materiali  
al bisogno, ulteriore rispetto a quanto indicato all’art.3 del capitolato: 
 
- lavaggio e sterilizzazione dell’”angolo morbido” di  tutte le strutture due volte l’anno:  

punti 7.5  

- lavaggio e sterilizzazione dell’”angolo morbido”  di  metà delle strutture due volte l’anno: 

punti  3.5  

- lavaggio e sterilizzazione dell’”angolo morbido” del 30% delle  strutture due volte l’anno: 

punti  2.0  
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d)  proposte migliorative, senza oneri aggiunti, che l’operatore economico intende offrire 
riguardanti gli standard e l’organizzazione del servizio anche con l’utilizzo di strumenti 
informatici (max 15 pp.)  

 
- descrizione dettagliata    pp. 15  �  
 
- descrizione generica    pp. 10 � 
   
-  descrizione insufficiente    pp. 5 � 

  
-  descrizione assente     pp. 0 � 

 
 
 
e) l’indicazione dei mezzi di trasporto che si intende impiegare per l’effettuazione del servizio 

specificando  l’utilizzo di mezzi a basso impatto aziendale ( elettrico, carburante alternativo)  
(max 10 pp.)  

 
  

- tutti i mezzi a basso impatto aziendale    pp. 10  � 
  

- almeno 50% dei mezzi a basso impatto aziendale  pp. 5 � 
  

-  nessun mezzo a basso impatto aziendale   pp. 0 � 
 
 
f) campionatura articoli accompagnati da schede tecniche dettagliate dei tessuti, realizzati in colori 

pastello  ( tenui) e con fantasie (di piccole dimensioni) adeguati all’età dei bambini e bambine 
della fascia 0-3 (max pp. 30 )   

  
- Campioni completamente rispondenti a quanto indicato nella scheda tecnica   pp. 30  � 

  
- Campioni in parte rispondenti a quanto indicato nella scheda tecnica     pp. 15  � 

 
- Campioni in parte privi di schede tecniche         pp. 5  � 

 
- Campioni privi di schede tecniche       pp. 0 � 

 
 
 
 
 
I criteri di cui ai punti b) e c) sono di tipo quantitativo. 
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