
Punteggio 
massimo

VOCE NOTE

0 3 6

>2 interventi 
all'anno

2 <=1 intervento anno

0 3 6 8

OFFERTA 
MASSIMA

offerta > b offerta <=b
OFFERTA 
MINIMA

0 1 2 3

nr. Interventi>6 4<nr. Interventi<=6 1<nr. Interventi<=4
1 intervento 

annuo o minore

0 1 2

Scarsa 
possibilità di 
intervenire

Possibilità di variare 
agevolmente la 

lunghezza utile, ma 
non la larghezza del 

balipedio

Possibilità di variare 
agevolmente sia la 
lunghezza che la 

larghezza del 
balipedio

0 3 5 8

2 ricambi/ora 2<ricambi/ora<=2,5 2,5<ricambi/ora<=3 ricambi/ora>3

0 2 4

>10 giorni 5-10 giorni <5 giorni

0 1 3 5
2 anni 3 anni 3-5 anni >5 anni

0 3 6

Stima delle ore 
di manodopera 
necessarie >30 

h/mese

Stima delle ore di 
manodopera 

necessarie  tra le 20 
e le 30 h/mese

Stima delle ore di 
manodopera 

necessarie inferiore o 
uguale a 20 h/mese

0 28

NO fornitura SI fornitura

70

_________

28
ATTREZZATURA 

(OPZIONALE)

Fornitura dell'attrezzatura di cui 
al paragrafo 5 delle CPT a parità 

di massimale economico 
disponibile per l'intera impresa

(*) All'uopo le ditte dovranno produrre offerta vincolante per le attività di verifica in ambito di Verifica di Conformità e quelle amministrative 

afferenti la manutenzione . Si definisce b= (offerta max+offerta min)/2

5
DURATA 

GARANZIA
-

6
FACILITA' DI 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA

valutazione delle soluzioni 
tecniche adottate per agevolare 
interventi di rimozione polveri 

incombuste da 
pannelli/pavimenti

8 VENTILAZIONE
quantità di ricambi d'aria per ora 
garantiti oltre i 2 minimi previsti 

da CPT

4

TEMPI DI 
RISPOSTA PER 
INTERVENTI IN 

GARANZIA O

in termini di giorni lavorativi 
garantiti dalla chiamata all'inizio 

dell'intervento (*)

3

MANUTENZIONI 
PERIODICHE SU 

MATERIALI 
BALISTICI

in termini del numero di 
interventi manutentivi annui, di 
competenza degli utilizzatori, 
da porre in essere per verificare 
la  rispondenza ai requisiti del 

materiale costituente gli elementi

2 MODULARITA'

valutazione delle soluzioni 
tecniche adottate per favorire  

successivi eventuali interventi di 
ampliamento o modifica del 

laboratorio

PUNTEGGI PARZIALI

6

FREQUENZA 
INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA

in termini di numero di 
interventi obbligatori previsti dal 

costruttore per garantire il 
corretto funzionamento del 
laboratorio al termine del

8
COSTO ANNUO 

MANUTENZIONE 
ORDINARIA

In termini di costo per 
l'esecuzione degli interventi 

obbligatori previsti per garantire 
il corretto funzionamento del 

laboratorio al termine del 
periodo di garanzia (*)


