
ALLEGATO CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA - SERVIZIO DI LETTURA MISURATORI GAS/ACQUA E GPL – ATTIVITA’ AUSILIARIE DI SUPPORTO

 SUI GRUPPI DI MISURA DISTRIBUITI SUL TERRITORIO GESTITO DA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. PER IL PERIODO DI DUE ANNI CON OPZIONE DI PROROGA,

A INSINDACABILE GIUDIZIO DELLA COMMITTENTE, DI ANNO IN ANNO, PER ULTERIORI DUE ANNI

CIG [7716904E9F]    CUP D78H18000060005

a) Progetto della gestione informatica dei dati, dell'acquisizione dei dati e del trasferimento alla/dalla Committente
alla rilevazione in campo, ed alla restituzione di quanto rilevato in funzione dei tempi quotidiani di lettura previsti dai calendari.

Prestazioni PDA per la rilevazione letture (Fotoletture - Collegamento gprs/gsm - Georeferenzazione - Scanner barcode)      41 - 45 8

50 8

Gestione della consegna delle cartoline di mancata lettura 40 2
Servizio WEB per consultazione dei dati di lettura e fotolettura. 45 3

b) Progetto e proposte inerenti le modalità di controllo della qualità del servizio in oggetto, incluse le misure prese a garantire 
la qualità massimale delle letture (esattezza letture e note lettura) e le soluzioni adottate nel caso di guasti/problemi del processo

Predisposizione tracciato import/export (Controllo congruità dati) 38 - All.B-G 2
Gestione de dati relativi ai pdr e pdc, accessibilità, note lettura, attività di acquisizione lettura su contatori non letti/non accessibili 40 - 41 4

37 3
Gestione delle ricerche fughe gas in fase di attività ausiliarie sui contatori 55 8
Competenza e formazione del personale - Procedure di gestione delle emergenze e degli incidenti - Gestione della sicurezza 58 - All. D-L-M 10

c) Progetto operativo

Addetti al coordinamento dell'attività e all'interfacciamento con la Committente 27-33-34-51 6
Quantità e qualificazione del personale addetto destinato all'attività 27-33-34-51 6
Automezzi  (Efficientamento Energetico) (*)  e apparecchiature di prova per la gestione delle attività su misuratori gas 32 - 50 6

Prestazioni e caratteristiche Terminali portatili per l'esecuzione degli Ordini d'Intervento (Configurazione Geocall - Collegamento 
gprs/gsm - Georeferenzazione - Foto interventi)      PUNTI 21

PUNTI 27Aggiornamento percorso logico giro letture

Rif. articoli CGC

PUNTI TOTALI 32

PUNTI TOTALI 27

PUNTI TOTALI 21

PUNTI 32

Dislocazione sedi operative sul territorio/organizzazione territoriale (*) - Modello generale organizzativo dell'attività - caratteristiche sede 
operativa (*)

27 - 36 - 49 8

Proposte migliorative volte a: garantire l'efficientamento nelle letture dei misuratori non o parzialmente accessibili - gestione degli 
appuntamenti relativi agli ordini d'intervento contatori - garantire la congruità delle letture rilevate a mezzo processi di controllo e 
validazione

40-47 -53 6

(*) Relativamente a questa voce è possibile adempiere con dichiarazione di impegno, ovviamente dettagliando quanto offerto. In caso di mero impegno a dotarsi di quanto offerto, dev’essere allegata 
apposita dichiarazione del Legale Rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 con il quale lo stesso si impegna ad assicurarsi la disponibilità giuridica di quanto offerto in tempo utile per l’inizio del 
servizio. In caso di aggiudicazione il possesso dovrà essere dimostrato mediante apposito strumento giuridico prima della stipula del contratto. Non si procederà alla stipulazione del contratto in caso 
di mancato possesso di quanto offerto.In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese si valuterà l’offerta del raggruppamento nel suo complesso e la dichiarazione di impegno dovrà ovviamente 
essere resa dal Legale Rappresentante di tutti gli operatori economici raggruppandi. 


