Criteri di valutazione
1.1

Struttura organizzativa e territoriale

1.2

Organico del personale impiegato nei servizi e relative dotazioni

Max Punti
tabellari
max

Max 3
Max 4

tecniche
1.3

1.4

Modalità di esecuzione del servizio

Pregresso positivo svolgimento di servizi analoghi
in
amministrazioni pubbliche negli ultimi 3 anni con i seguenti
punteggi:
2021
2020
2019
Possesso certificazione UNIEN 50518:2020 (monitoraggio e
ricezione allarmi)

1.5

Max Punti
discrezionali
max

Max 3

Max 3
Max 2
Max 1
Max 3

Possesso certificazione ISO 14001:2015 – Gestione ambientale

Max 3

Possesso certificazione SA 8000:2014 – Responsabilità sociale

Max 3

Possesso certificazione BSOHSAS 18001:2007 o UNI ISO
45001:2018 – Salute e sicurezza sul lavoro
Possesso certificazione ISO 9001:2015 - Gestione qualità nel
settore IAF 35 idonea pertinente e proporzionata al seguente
oggetto: servizi
di vigilanza armata

Max 3
Max 3

Possesso certificazioneuni10891/2000 o equivalente in corso di
validità

Max 3

1.6

Sede ( anche secondaria) entro i 100 km da Arezzo e centrale
operativa

Max 6

2.1.

Attrezzature, tecnologie, sistemi informatici, ponti radio e
frequenze autorizzate nel territorio della Provincia di Arezzo

Max 6

2.2

Installazione, gestione e manutenzione di dispositivo certificato
termoscanner senza contatto con screening a distanza per il
rilevamento automatico della temperatura corporea e dell’utilizzo
di mascherina,
con posizionamento funzionale a non
rallentare l’ordinato afflusso del pubblico
Installazione, gestione e manutenzione di dispositivo per la
verifica dei greenpass previsti dalla normativa in vigore, con
posizionamento funzionale a non rallentare l’ordinato afflusso
del pubblico

Max 3

2.3

2.4.1

Formazione di base della GPG – Antincendio e sblocco
ascensori Percentuale di addetti per turno impiegati nel servizio
di vigilanza attiva, dotati di formazione per addetti
all’antincendio e alle manovre
di emergenza per lo sblocco di ascensori, attestata da
organizzazioni aventi specifica e documentata esperienza.

Max 3

Max 3

Max 3

2.4.2 Formazione di base della GPG – Primo soccorso sanitario e
Soccorso BLS-D
Percentuale di addetti per turno impiegati nel servizio di vigilanza
attiva dotati di formazione per addetti al Primo Soccorso sanitario
e Primo Soccorso BLS-D (utilizzo del defibrillatore
semiautomatico) somministrata e attestata da organizzazioni
aventi specifica e documentata esperienza.
2.5
Servizi di reperibilità e capacità di gestione delle emergenze e
di eventi critici, le modalità e i tempi di intervento e di
sostituzione/messa a disposizione di ulteriori risorse
2.6

3.1
3.2

Max 3

Monitoraggio e reportistica sui servizi erogati. Il punteggio
verrà attribuito valutando la capacità del sistema informativo
offerto di migliorare, razionalizzare ed integrare la comunicazione
tra Amministrazione e Fornitore al fine di garantire un servizio
efficiente (comunicazione anticipata dei turni di servizio, gestione
delle segnalazioni, consultazione, reportistica ed estrapolazione di
dati editabili, monitoraggio quantitativo e qualitativo,
ricezione/invio di comunicazioni di vario tipo, etc.)
Attrezzature/tecnologie aggiuntive (tra cui sistema di
riscaldamento con irraggiamento dall’alto per personale in
servizio in luogo aperto o esposto alle temperature esterne )
Servizi/prestazioni supplementari (p.es. ispezione notturna
esterna con unità mobile ed eventuale intervento)

Totale Massimo

Max 3

Max 2
Max 4

24

46

