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Saranno valutate le logiche di modalità e coordinamento 

fra le diverse aree e funzioni della struttura organizzativa 

dell'operatore economico

5

Sarà valutato la flessibilità della struttura organizzativa 

dell'operatore economico in relazione all'esigenze della 

stazione appaltante indicate nel capitolato tecnico

5

2.1 Presente in Italia nella Regione in Toscana 1

2.2 Presente in Italia nella provincia di Firenze 4

3.1
Indicazione di n. 2 referenti (responsabili per la gestione 

dell'appalto) a disposizione 24h, sul territorio Fiorentino
4

3.2 Numero personale dipendente GPG < di  n. 20 unità 1

3.3
numero personale dipendente GPG compreso da n. 21 

unità a n. 50 unità
2

3.4 numero personale dipendente GPG > di n. 51 unità 3

4.1

Dotazione divisa ordinaria, con indicazione delle modalità 

cicliche di cambio estivo/invernale, corredato dei cicli di 

frequenza di sostituzione delle stesse, affinché le GPG 

impegate nell'escuzione dell'appalto indossino la divisa 

sempre in stato ottimale

2

4.2 GPG dotata di metal detector Palmare 1

4.3 GPG dotata di giubbotto antiproiettile 1

4.4

GPG dotata di dispositivo "uomo a terra" collegato alla 

centrale di allarme dell'istituto di soveglianza. Sarà 

attribuito il punteggio qualora tutte le guardie giurate 

impiegate siano munite del dispositivo.

1

4.5

Sarà valutato l'impiego nell'esecuzione dei servizi di 

Vigilanza di almeno n. 4 automezzi, con emissioni a 

ridotto impatto Ambientale (minimo Euro 6), con veicoli 

alimentati da motore a combustione interna

2

4.6

Sarà valutato l'impiego nell'esecuzione dei servizi di 

Vigilanza di  almeno n. 4 automezzi, senza emissioni allo 

scarico, in linea con la policy della Stazione Appaltante, 

con veicoli alimentati da motore elettrico

3

5.1

Procedure interne di coordinamento e controllo proposte 

per lo svolgimento del servizio, con indicazione della 

struttura gerarchica, delle figure professionali presenti e 

dell'interazione delle medesime in termini di 

coodinamento dei rispettivi ruoli ed attività; la descrizione 

dovrà indicare il programma per assicurare la 

sostituzione/messa a disposizione, di ulteriori risorse 

GPG, automezzi e ulteriore personale GPG in caso di 

emergenze/eventi critici, ecc.

5

5.2

Frequenza dei controlli volti a verificare il comportamento 

degli addetti al servizio; saranno valutati gli eventuali 

dispositivi tecnologici di rilevazione delle presenze nelle 

varie strutture, nonché la rilevazione delle specifiche 

ronde effettuate all'interno delle strutture della Firenze 

Parcheggi

5

6.1 anzianità di conseguimento dell'attestazione < a n. 2 anni 2

6.2 anzianità di conseguimento dell'attestazione > di n. 2 anni 3

6.3
Possesso degli attestati di formazione ai corsi 

"antiterrorismo" di tutte le GPG addette all'appalto
3

6.4

Possesso degli attestati di formazione ai corsi "antincedio 

rischio medio" e primo soccorso di tutte le GPG addette 

all'appalto

2

7.1 a) media < e/o = n. 3 anni "1 punto" 1

7.2 b) media compresa fra n. 3 anni e n. 5 anni "2 punti" 2

7.3 c) media compresa fra n. 5 anni e n. 8 anni "4 punti" 3

7.4 d) media > di 8 anni “6 punti” 4

8
Gestione della reportistica periodica Gestione della reportistica periodica Gestione della reportistica periodica Gestione della reportistica periodica 

prevista dal contrattoprevista dal contrattoprevista dal contrattoprevista dal contratto
8.1

Sarà valutata la proposta migliorativa rispetto alla 

frequenza di trasmissione della documentazione prevista 

dallo schema di contratto - rif. art. 6.17 

5 5555

25252525 45454545 70707070

1 Modello organizzativo PropostoModello organizzativo PropostoModello organizzativo PropostoModello organizzativo Proposto 1.0 10101010

2
Centrale Operativa certificata UNI ISO Centrale Operativa certificata UNI ISO Centrale Operativa certificata UNI ISO Centrale Operativa certificata UNI ISO 

50518:201450518:201450518:201450518:2014
5555

3 Referenti del personale dipendenteReferenti del personale dipendenteReferenti del personale dipendenteReferenti del personale dipendente 10101010

4 DotazioniDotazioniDotazioniDotazioni 10101010

5
Procedure di coordinamento e controllo Procedure di coordinamento e controllo Procedure di coordinamento e controllo Procedure di coordinamento e controllo 

eventi critici emergenzeeventi critici emergenzeeventi critici emergenzeeventi critici emergenze
10101010

6

Data  di conseguimento dell'attestato Data  di conseguimento dell'attestato Data  di conseguimento dell'attestato Data  di conseguimento dell'attestato 

UNI 10459:1995 "funzioni e profilo del UNI 10459:1995 "funzioni e profilo del UNI 10459:1995 "funzioni e profilo del UNI 10459:1995 "funzioni e profilo del 

professionista della security aziendale" professionista della security aziendale" professionista della security aziendale" professionista della security aziendale" 

del referente del servizio dell'operatore del referente del servizio dell'operatore del referente del servizio dell'operatore del referente del servizio dell'operatore 

economico. Sarà valutata l'anzianità di economico. Sarà valutata l'anzianità di economico. Sarà valutata l'anzianità di economico. Sarà valutata l'anzianità di 

conseguimento dell'attestazione alla conseguimento dell'attestazione alla conseguimento dell'attestazione alla conseguimento dell'attestazione alla 

data di scadenza del termine della data di scadenza del termine della data di scadenza del termine della data di scadenza del termine della 

presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  presentazione delle offerte                                  

10101010

Formazione per il personale impiegato Formazione per il personale impiegato Formazione per il personale impiegato Formazione per il personale impiegato 

del servizio di Vigilanza Armata del servizio di Vigilanza Armata del servizio di Vigilanza Armata del servizio di Vigilanza Armata 

7

Esperienza nel ruolo della GPG nel Esperienza nel ruolo della GPG nel Esperienza nel ruolo della GPG nel Esperienza nel ruolo della GPG nel 

servizio di vigilanza. Sarà valutato il servizio di vigilanza. Sarà valutato il servizio di vigilanza. Sarà valutato il servizio di vigilanza. Sarà valutato il 

numero di anni di servizio medio delle numero di anni di servizio medio delle numero di anni di servizio medio delle numero di anni di servizio medio delle 

GPG alla data di presentazione GPG alla data di presentazione GPG alla data di presentazione GPG alla data di presentazione 

dell'offertadell'offertadell'offertadell'offerta

10101010

totale puntitotale puntitotale puntitotale punti

70


