
ID  

Componente
ID Requisito Requisito Criterio Punteggio Massimo elementi di valutazione per la commissione

A1

Numero di risorse umane dedicate all'appalto

Il concorrente dovrà indicare il numero di risorse obbligatorio e vincolante che intende dedicare in 

maniera esclusiva alla commessa per i servizi di Manutenzione Ordinaria Programmata, a 

Guasto e Presidio. Tale numero è da intendersi riferito al personale esclusivamente dedicato alla 

commessa in aggiunta al personale che il fornitore utilizzerà in condivisione con altre proprie 

commesse fermo restando il rispetto degli SLA contrattuali (in riferimento al CSA). 

Proporzionale 7

Il punteggio attribuito all'offerta è calcolato applicando al Pmax assegnabile un cofficiente calcolato 

mediante interpolazione lineare tra il numero risorse esclusivamente dedicate offerto e il numero risorse 

esclusivamente dedicate offerto massimo.

Pi = (No/Nom) x Pmax 

No = numero risorse offerte

Nom = numero massimo risorse offerte 

A2

Qualifica del Coordinatore del servizio  (Art. 44.5 del CSA) 

Il concorrente dovrà indicare per l'appalto specifico la qualifica ed il titolo di studio del Soggetto 

che assumerà il ruolo di coordinatore del servizio dedicato alla Commessa

Tabellare 3
tecnico diplomato punti 0

tecnico laureato punti 3

A3

Esperienza  del Coordinatore del servizio  (par 44.5 del CSA) 

Il concorrente dovrà indicare per l'appalto specifico il numero di anni di esperienza, maturati nella 

gestione di commesse di Facility Management per appalti simili, dal Soggetto che assumerà il 

ruolo di coordinatore del servizio dedicato alla Commessa. 

Tabellare 4

esperienza < 5 anni punti 0

esperienza >= 5 anni < 10 anni punti 2

esperienza >= 10 anni punti 4

A4

Numero contratti/convenzioni con case costruttrici

Il concorrente dovrà indicare il numero di contratti, oltre a quello previsto dal par. 4.2 del CSA, 

che l'Assuntore si obbliga a stipulare con le principali ditte costruttrici o con centri di assistenza 

qualificati plurimarche con esse convenzionati per l'assistenza specialistica alla manutenzione 

dei sistemi di raffreddamento e climatizzazione, dei quadri elettrici,dei sistemi UPS e di 

continuità, dell'impianto di rilevazione, rivelazione ed estinzione incendi, dell'impianto di 

telecontrollo degli impianti e delle luci,  in grado di garantire una maggiore efficienza del servizio 

nel rispetto degli SLA contrattuali.

Tabellare 8

1 contratto punti 0

2 contratti punti 2

3 contratti punti 4

4 contratti punti 6

>=5 contratti punti 8

A5

Numero e frequenza Audit

Il concorrente dovrà indicare il numero e frequenza di audit a cura di fornitori terzi di cui si 

assume l'onere dei costi relativi, oltre a quelli previsti a cura della Committenza.

Tabellare 5

numero audit  < 5 punti 0

numero audit >= 5 < 10 punti 2

numero audit >=10 punti 5

B1

Numero di misuratori energia elettrica

Il concorrente dovrà indicare il numero e il tempo di installazione dei misuratori di energia 

elettrica che il fornitore si obbliga a installare nel complesso immobiliare , facendosi carico di tutti 

gli oneri connessi: fornitura, posa in opera, opere accessorie compresa la connessione con il 

sistema (BMS) per monitorare i profili di consumo in tempo reale e raccogliere i dati necessari 

alle analisi di efficienza energetica richieste. Lo scopo e quello di iniziare a effettuare una 

valutazione (ancorchè limitata in questa fase a livello macro) dei consumi energetici per i 

principali sottosistemi dell'impianto elettrico riferiti ai principali ambienti del complesso (sala 

congressi auditorium,etc)

Proporzionale 5

Il punteggio attribuito all'offerta è calcolato applicando al Pmax assegnabile un cofficiente calcolato 

mediante interpolazione lineare tra il numero misuratori offerto e il numero misuratori offerto massimo.

Pi = (No/Nom) x Pmax 

No = numero misuratori offerti

Nom = numero massimo offerto misuratori 

A)

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.63, comma 2, lettera c) e comma 6, del D.Lgs. n.50/2016, con aggiudicazione 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento di un accordo quadro con unico 

operatore ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n.50/2016, per i servizi di manutenzione ordinaria programmata degli impianti, di manutenzione a richiesta/guasto sugli 

impianti, di minuta manutenzione edile ordinaria e/o straordinaria a richiesta/guasto, di assistenza muraria alle opere impiantistiche e di presidio degli impianti del 

“Roma Convention Center - La Nuvola” - CIG 7440341B9E - TABELLA A



ID  

Componente
ID Requisito Requisito Criterio Punteggio Massimo elementi di valutazione per la commissione

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.63, comma 2, lettera c) e comma 6, del D.Lgs. n.50/2016, con aggiudicazione 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento di un accordo quadro con unico 

operatore ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n.50/2016, per i servizi di manutenzione ordinaria programmata degli impianti, di manutenzione a richiesta/guasto sugli 

impianti, di minuta manutenzione edile ordinaria e/o straordinaria a richiesta/guasto, di assistenza muraria alle opere impiantistiche e di presidio degli impianti del 

“Roma Convention Center - La Nuvola” - CIG 7440341B9E - TABELLA A

B2

Numero di misuratori energetici per sottosistemi con vettore fluido

Il concorrente dovrà indicare il numero e il tempo di installazione dei misuratori di energia per i 

sistemi che utilizzano un vettore fluido che il fornitore si obbliga a  fornire ed installare  nel 

complesso facendosi carico di tutti gli oneri connessi: fornitura, posa in opera, opere accessorie 

compresa la connessione con il sistema (BMS) per monitorare i profili di consumo in tempo reale 

e raccogliere i dati necessari alle analisi di efficienza energetica richieste. Lo scopo e quello di 

inziare ad effettuare una valutazione (ancorchè limitata in questa fase a livello macro) dei 

consumi energetici per sottosistemi dell'impianto di condizionamento riferiti ai principali ambienti 

del complesso congressuale (sala congressi auditorium,etc)

Proporzionale 5

Il punteggio attribuito all'offerta è calcolato applicando al Pmax assegnabile un cofficiente calcolato 

mediante interpolazione lineare tra il numero misuratori offerto e il numero misuratori offerto massimo.

Pi = (No/Nom) x Pmax 

No = numero misuratori offerti

Nom = numero massimo offerto misuratori 

B)



ID  

Componente
ID Requisito Requisito Criterio Punteggio Massimo elementi di valutazione per la commissione

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.63, comma 2, lettera c) e comma 6, del D.Lgs. n.50/2016, con aggiudicazione 

secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento di un accordo quadro con unico 

operatore ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n.50/2016, per i servizi di manutenzione ordinaria programmata degli impianti, di manutenzione a richiesta/guasto sugli 

impianti, di minuta manutenzione edile ordinaria e/o straordinaria a richiesta/guasto, di assistenza muraria alle opere impiantistiche e di presidio degli impianti del 

“Roma Convention Center - La Nuvola” - CIG 7440341B9E - TABELLA A

C1

Mappatura ed efficientamento dei processi (Art. 42 CSA)

Il concorrente  sulla base dei macro-processi individuati ed illustrati graficamente nell'Allegato 06 

del CSA, che ne individua anche i sottoprocessi, dovrà  elaborare i diagrammi di flusso, per la 

implementazione/sviluppo sviluppo del sistema informativo di gestione del servizio, presentando, 

in fase di offerta, un apposito documento cosi come indicato, a puro titolo di esempio, nell 

Allegato 07 del CSA.

I macro-processi individuati (art. 42 del CSA) sono:

1) manutanzione programmata (MP) 

2) manutenzione su richiesta o a guasto

3) aggiornamento anagrafica impiantistica e codifica degli asset impiantistici

4) gestione dei presidi ordinari

5) gestione dei presidi per eventi

Inoltre è facoltà del fornitore, sempre in fase di offerta, presentare un apposito documento, che 

analizzi i macro-processi ed i singoli sottoprocessi che li compongono e proporre un 

efficientamento motivato, individuando soluzioni alternative, e redigendo, analogamente a quanto 

sopra, i relativi diagrammi di flusso.

Discrezionale 10

Attribuzione discrezionale di un punteggio, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di 

gara sulla base dei seguenti criteri

1) l'esecutività dei diagrammi di flusso necessari allo sviluppo del sistema informativo di gestione del 

servizio

Nel caso di soluzioni alternative ai macro-processi individuati nel CSA saranno valutati:

2) semplificazione del processo

3) coerenza del processo con l'organizzazione dell'Appaltatore e della Committenza descritta nel CSA

C2

Elaborazione  delle schede di censimento dei singoli Asset. (Art. 4.1 del CSA)

Il concorrente dovrà elaborare una scheda tipo per ogni Item (famiglia di oggetti simili) finalizzata 

al censimento di ogni singolo asset che, oltre alla sua  identificazione, riporti in maniera 

sistematizzata quelle informazioni sulle caratteristiche (es dati di targa, potenza etc) utili ai fini 

della manutenzione e del risparmio energetico e sulla quale possono essere riportate le azioni 

manutentive rivelanti, specie di carattere strordinario, che ne permettano di monitorare 

l'andamento del ciclo di vita ed apprezzare  la riserva di affidabilità.  

L'attività di compilazione delle schede avverrà nel corso del censimento dei singoli asset e della 

loro codifica .

Discrezionale 5

Attribuzione discrezionale di un punteggio, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di 

gara sulla base dei seguenti criteri

1) completezza ed essenzialità delle informazioni che si intendono riportare 

2) finalizzazione delle informazioni proposte ai fini della evoluzione della manutenzione dall'Item al 

singolo asset e del risparmio energetico

3) introduzione di indici o criteri di predizione manutentiva  (ad es sulla base del tasso di guasto, costo di 

riparazione,etc) 

C3

Censimento degli asset impiantistici ed elaborazione dell'anagrafica  (Art. 4.1 del CSA)

Il concorrente dovrà presentare una analisi della tempistica occorrente distinta per fasi operative 

secondo un diagramma di Gantt indicandone eventualmente il percorso critico nonché un 

numero stimato delle risorse che si intendono dedicare e la loro qualifica.

Le fasi operative essenziali del censimento , prevedono  la attivita di individuazione degli asset 

tramite i disegni "as built" effettuando i sopralluoghi , la  codifica, la compilazione della scheda,  

l'archiviazione informatica della stessa, nonche l' aggiornamento delle schede nel corso della 

gestione (integrazione con i risultati della attivita Di MP e Ticketing).

Proporzionale 10

Il punteggio sarà calcolato sulla base del minor tempo ad eseguire l'attività e del numero di risorse 

qualificate messe a disposizione.

C4

Analisi, adeguamento e inserimento degli elaborati "as built" dwg nel sistema informativo 

aziendale.  (Art. 44.5 del CSA)

Il concorrente dovrà presentare una analisi della tempistica occorrente distinta per fasi operative 

secondo un diagramma di Gantt per il caricamento dei disegni a partire dalle disponibiltà di 

accesso al sistema informativo.

I numerosi elaborati in Dwg, accessibili all'indirizzo WEB indicato nel CSA, dovranno essere resi 

coerenti con le risultanze della attività anagrafica sugli impianti, normalizzati archiviati nel 

sistema informativo le cui caratteristiche generali sono indicate in apposito paragrafo 43 del CSA. 

Proporzionale 8

Il punteggio sarà calcolato sulla base della ottimizzazione dei tempi del caricamento delle planimetrie nel 

sistema informativo.

C)


