ALLEGATO A AL DISCIPLINARE APP.11/2018 -SERVIZIO DI RISTORAZIONE AZIENDALE

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
Criteri e sottocriteri

N. punti
criteri

OFFERTA TECNICA

50

A) Fornitura divise

N.
punti
sotto
criteri

Modalità di
attribuzione
(confronto a
coppie/ formule)

Criterio di valorizzazione

Documentazione richiesta (relazione, dichiarazione
ecc) da inserire nella busta B - offerta tecnica

30
metodo del
“confronto a
coppie”

Ogni indumento dovrà rispettare i criteri stabiliti nelle schede
tecniche come obbligatori. Sarà valutato ogni singolo capo delle
divise del personale front line in termini di foggia, vestibilità,
finitura e di tessuto, avvalendosi delle schede tecniche, dei
figurini e dei campioni ove previsto. Sarà premiata l'offerta
ritenuta complessivamente più adeguata alle esigenze di GTT.

Il concorrente dovrà presentare i campioni dei capi
elencati nell'allegato 5. Inoltre, nell'ambito del progetto
tecnico, dovrà illustrare i capi in modo descrittivo
integrando con foto, illustrazioni o figurini e precisando
eventuali migliorie proposte rispetto alle specifiche
tecniche minime.

15

metodo del
“confronto a
coppie”

Ogni indumento dovrà rispettare i criteri stabiliti nelle schede
tecniche come obbligatori. Sarà valutato ogni singolo capo delle
divise del personale front line in termini di foggia, vestibilità,
finitura e di tessuto, avvalendosi delle schede tecniche, dei
figurini e dei campioni ove previsto. Sarà premiata l'offerta
ritenuta complessivamente più adeguata alle esigenze di GTT.

Il concorrente dovrà presentare i campioni dei capi
elencati nell'allegato 7. Inoltre, nell'ambito del progetto
tecnico, dovrà illustrare i capi in modo descrittivo
integrando con foto, illustrazioni o figurini e precisando
eventuali migliorie proposte rispetto alle specifiche
tecniche minime.

B.1. Distribuzione e consegna
divise

7

metodo del
“confronto a
coppie”

Il progetto della distribuzione /consegna degli indumenti sarà
Il concorrente dovrà illustrare le modalità con cui intende
valutato in base all’adeguatezza e all’obbiettivo di garantire tempi
organizzare la distribuzione e la consegna delle divise.
di attesa minimi al personale GTT.

B.2: Organizzazione deli orari di
apertura dei locali

6

metodo del
“confronto a
coppie”

Sarà maggiormente valutato il progetto che preveda la maggior
estensione degli orari di apertura

Gli orari di apertura dei locali devono almeno pari a quelli
indicati nell 'art. 3.4 del capitolato. Il concorrente potrà
proporre un'estensione dei giorni e delle fascie orariedi
apertutra dei locali.

4

metodo del
“confronto a
coppie”

Sarà maggiormente valutato il progetto che preveda la migliore
disposizione geografica dei locali per le consegne.

Il concorrente deve illustrare la posizione geografica dei
locali che intende mettere a disposizione per le
consegne. Inolte dovrà precisare l'organizzazione dei
locali con particolare riguardo alla presenza di
pèersonale e alle dotazioni di attrezzature.

A.1. Personale Front line - capi
nuovi

15

A.2. Personale tecnico e
dotazioni di reparto - capi nuovi.

B) Organizzazione del
servizio: distribuzione e
consegna

17

B.3. disposizione geografica e
organizzazione (personale e
dotazioni) del/i locale/i per le
consegne.

C) Rilevamento taglie

3
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C.1. organizzazione del
rilevamento taglie presso GTT

3

metodo del
“confronto a
coppie”

Sarà maggiormente valutato il progetto che preveda la migliore
organizzazione per il rilevamento delle taglie. Saranno tenute in
particolare considerazione proposte innovative che prevedano
l'adozione di un veicolo appositamente attrezzato.

Il concorrente deve dichiarare come intende organizzare
il rilevamento taglie presso GTT. In particolare dovrà
evidenziare quali attrezzature intende adottare per
migliorare la privacy e il comfort degli addetti.
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