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ALLEGATO A – SCHEDA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 
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OFFERTA TECNICA ---> max punti 80 come di seguito attribuiti: 

 

 

DESCRIZIONE  PUNTEGGIO 

MAX 

FORMULA PUNTEGGIO 

E PUNTI 

ATTRIBUITI 

1)Proposta migliorativa  di gestione del servizio 

generale 
Riferita ai livelli minimi di qualità in termini di 

custodia, gradimento del servizio e pulizia, come la 

realizzazione di piccoli interventi di manutenzione 

e tinteggiatura , miglioramenti in termini di 

fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili 

(disponibilità all’accompagnamento), cura del 

verde (rinfoltimento siepi, sostituzione e 

mantenimento del patrimonio arboreo e floreale nei 

vasi esistenti ). 

Per tale valutazione viene richiesta  relazione 

dettagliata max 2 fogli in formato A4 

Punti 20 Massimo 20 

2) Proposta migliorativa di decoro delle zone 

abbandonate. 
 Verifica e controllo delle sepolture abbandonate 

per conseguire il mantenimento del decoro tramite 

lavori di manutenzione e consolidamento dei 

manufatti nei campi di sepoltura.   

Per tale valutazione viene richiesta dettagliata max 

2 fogli in formato A4 

 

Punti  15 Massimo 15 punti 

3) Proposta migliorativa di mantenimento aree 

abbandonate. 
Mantenimento con Interventi di riqualificazione 

delle  aree interne dedicate ai caduti di guerra ed 

altre consuete di cerimoniale . Per  queste ultime 

anche a mezzo di piccole forniture di elementi di 

arredo  di decoro semplici  . 

Per tale valutazione  viene richiesta  relazione di 

progetto dettagliata max 2 fogli in formato A4 

 

Punti 5 Massimo 5 punti 

4) Proposta migliorativa di presenza   
Disponibilità a  garantire presenza  oltre agli ai 

minimi richiesti dalla disciplinare Tecnico per  

esigenze di accompagnamento.  

Per tale valutazione  viene richiesta  relazione di 

progetto dettagliata max 1 foglio in formato A4 

Punti 5 Massimo 5 punti 

5) Proposta migliorativa di estumulazioni  

ordinarie/straordinarie ( oltre quelle comprese 

nel capitolato) 

 

 

Punti  10 2 punti – n.10  

4 punti n. 15 

6 punti n. 20 

8 punti n. 25 

10 punti n. 30 
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6) Proposta migliorativa di esumazioni 

ordinarie/straordinarie ( oltre quelle comprese 

nel capitolato) 

 

Punti  20 4 punti – n. 10  

8   punti n. 15 

12 punti n. 20 

18 punti n. 25 

20 punti n. 30 

7)Proposta migliorativa di  informatizzazione 
Progetto informatizzazione per utenza con 

posizionamento totem con mappa del cimitero per 

consentire la rintracciabilità delle tombe,loculi e 

cellette. 

Per tale valutazione  viene richiesta  relazione di 

progetto dettagliata max 3 fogli in formato A4 

 

Punti 5 Massimo 5 punti 

 

 
* Ogni Commissario potrà assegnare un punteggio massimo corrispondente al punteggio per quel dato elemento 

tecnico ripartito sui membri della commissione sulla base dei seguenti parametri: 

- insufficiente: nessun punteggio 

- sufficiente: pari alla metà del punteggio massimo  

- ottimo: punteggio massimo attribuibile  

 

 

I commissari potranno esprimere anche coefficienti intermedi centesimali, qualora la proposta sia valutata intermedia 

tra i parametri sopra indica. 


