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1 OGGETTO 
 
Il presente documento reca i Criteri di Aggiudicazione adottati da SOGIN per la gara relativa all’affidamento 
dei servizi di vigilanza presso la sede centrale di Roma, di cui alla Specifica Tecnica GE SE 00288, elaborato 
del quale il presente documento costituisce allegato. 
 
2  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il criterio di aggiudicazione adottato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla 
base di una valutazione tecnico-economica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.  
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con il metodo aggregativo/com-
pensatore applicando la seguente formula: 
 

C(a) = Σn [ W i * V(a) i ]  

 
dove:  C(a)  = indice di valutazione dell’offerta 

n     = numero totale dei requisiti 
Wi    = peso o punteggio attribuito al requisito (i) 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) 
Σn   = sommatoria 

 
Al fine di eliminare ogni margine di discrezionalità in fase di valutazione tecnica, tutti i coefficienti V(a)i si inten-
dono uguali ad 1 per ciascuno degli n requisiti introdotti. Tenuto conto di ciò, non si procederà al calcolo delle 
medie dei coefficienti attribuiti e alla loro riparametrazione. 
I criteri di valutazione adottati e la ponderazione attribuita a ognuno di essi sono i seguenti: 
 

CRITERI PESI 

Proposta tecnica 65 
Offerta economica 35 

Totale 100 
 

La valutazione della proposta tecnica e dell’offerta economica avverrà sulla base di quanto specificato nel 
seguito. 
 
3 PROPOSTA TECNICA (PESO 65) 
 
Per formulare la proposta tecnica l’impresa concorrente dovrà redigere e presentare una relazione tecnico-
valutativa, dell’estensione massima di n. 50 pagine, che consenta di valutare quanto indicato nella tabella che 
segue.  
La relazione dovrà essere comprensiva di tutte le voci oggetto di valutazione tecnica richiamate e descritte nel 
presente Capitolo. In particolare, la relazione tecnica deve essere obbligatoriamente articolata secondo le 
componenti indicate nel presente documento senza omettere alcuno degli elementi oggetto di valutazione.  
La mancata o incompleta descrizione degli elementi di valutazione o la differente strutturazione della relazione 
che non consentano alla Commissione giudicatrice di esprimere le valutazioni di competenza possono com-
portare una valutazione pari a zero punti. 
 

Punteggi 

Peso 
max  
65 

punti 
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1. Capacità contrattuale   

Il punteggio relativo alla capacità contrattuale del Concorrente è attribuito sulla base di contratti pre-
gressi e/o in essere (comunque stipulati entro il triennio 2013-2015) per i servizi richiesti (vi-
gilanza armata fissa, vigilanza non armata fissa, vigilanza armata ispettiva, intervento su teleal-

larme) di importo unitario superiore ad euro 500.000,00. Sarà preso in considerazione un massimo di 

n. 4 contratti, per ciascuno dei quali sono assegnati 0,5 punti. 

 
Peso 
max  

2 
punti 

2. Dimensione aziendale 

Sulla base del fatturato maturato nelle quattro categorie di servizio richieste (vigilanza armata fissa, 
vigilanza non armata fissa, vigilanza armata ispettiva, intervento su teleallarme) nel triennio 2013-
2015 sono attribuiti i seguenti punteggi (in alternativa): 

 fatturato nel triennio inferiore a 2 milioni di euro    punti 0,5 

 fatturato nel triennio tra 2 e 5 milioni di euro    punti 1 

 fatturato nel triennio superiore a 5 milioni di euro    punti 2 

 
Peso 
max  

2 
punti 

3. Sedi permanenti proprie 

In corrispondenza della presenza di sedi proprie permanenti ubicate in prossimità della sede SOGIN 
sono assegnati i seguenti punteggi (in alternativa): 

 almeno una sede ubicata entro un raggio di 1 km dalla sede SOGIN   punti 3 

 almeno una sede ubicata entro un raggio di 3 km dalla sede SOGIN   punti 2 

 almeno una sede ubicata entro un raggio di 5 km dalla sede SOGIN   punti 1 

 
Peso 
max  

3 
punti 

4. Tempi di intervento  

Sulla base della distanza del Centro Operativo più prossimo alla sede SOGIN e dei conseguenti tempi 
di intervento prevedibili in caso di allarme o chiamata, sono attribuiti i seguenti punteggi (in alterna-
tiva): 

 Centro operativo entro un raggio di 4 km dalla sede (intervento entro 20 minuti)  punti 1 

 Centro operativo entro un raggio di 2 km dalla sede (intervento entro 10 minuti)  punti 4 

 Centro operativo entro un raggio di 1 km dalla sede (intervento entro 5 minuti)  punti 8 

 
Peso 
max 

8 
punti 

5. Organico in prossimità  

In base al numero di addetti alla vigilanza armata (GPG a tempo indeterminato munite di licenza pre-
fettizia) dislocati entro un raggio di 2 km dalla sede SOGIN e pertanto disponibili per interventi su chia-
mata in caso di allarme, sono attribuiti i seguenti punteggi (in alternativa): 

 organico comprendente fino a 10 addetti    punti 1 

 organico comprendente da 11 a 20 addetti    punti 2 

 organico comprendente oltre 20 addetti    punti 3 

 
Peso 
max 

3 
punti 

6. Specializzazione dei servizi  

A seconda del fatto che l’istituto disponga di funzioni interne dedicate, specializzate e organizzativa-
mente separate (con propria dotazione organica, propria dotazione strumentale, propri responsabili) 
per le quattro categorie di servizio richieste da SOGIN (vigilanza armata fissa, vigilanza non armata 
fissa, vigilanza armata ispettiva, intervento su teleallarme) sono attribuiti i seguenti punteggi (in alter-
nativa): 

 struttura operativa dedicata per ciascuna delle categorie di servizio richieste punti 3 

 struttura operativa dedicata per almeno tre delle categorie di servizio richieste punti 2 

 struttura operativa dedicata per almeno due delle categorie di servizio richieste punti 1 

 
Peso 
max 

3 
punti 

7. Esperienza operativa specifica  

A ciascun Concorrente è assegnato il punteggio a fronte dell’esistenza di documentate esperienze 
pregresse (maturate negli ultimi 10 anni di attività – 2006-2015) del personale impiegato nella ge-
stione della vigilanza armata per almeno 3 anni presso sedi:  

 dedicate alla gestione di infrastrutture nucleari    punti 3 

 sottoposte a misure di protezione personale dei dirigenti e del vertice  punti 3 

 sottoposte a misure di protezione e tutela delle materie classificate   punti 3 

 
Peso 
max 9 
punti 

8. Modalità di contatto 

In dipendenza della disponibilità e del tipo dei canali di contatto sono assegnati i seguenti punteggi (in 
alternativa): 

 numero attivo h24 con risposta automatica e registrazione di chiamata  punti 1 

 numero unico attivo h24 con risposta da operatore e registrazione di chiamata  punti 4 

 numero dedicato attivo h24 con risposta da operatore e registrazione di chiamata  punti 8 

 
Peso 
max 8 
punti 
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9. Tecnologie 

In dipendenza della disponibilità e della effettiva padronanza di tecnologie di security di particolare in-
teresse per SOGIN sono attribuiti i seguenti punteggi: 

 tag-transponder e relativo software per i servizi di vigilanza ispettiva (ronda) punti 3 

 sistemi di localizzazione e tracciamento GPS di veicoli e persone  punti 3 

 sistemi elettronici di dissuasione e immobilizzazione personale   punti 3 

 
Peso 
max 9 
punti 

10. Autoparco in prossimità 

Sulla base della consistenza dell’autoparco attrezzato disponibile (di proprietà, noleggiato o in leasing 
lungo termine) dislocato in prossimità della sede SOGIN (entro un raggio di 2 km) sono attribuiti i se-
guenti punteggi (in alternativa): 

 fino a 5 automezzi attrezzati per i servizi richiesti entro il raggio di 2 km  punti 1 

 tra 5 e 10 automezzi attrezzati per i servizi richiesti entro il raggio di 2 km punti 4 

 oltre 10 automezzi attrezzati per i servizi richiesti entro il raggio di 2 km punti 8 

 
Peso 
max 8 
punti 

11. Formazione specifica del personale impiegato 

A fronte della disponibilità e dell’impiego di personale (almeno una GPG per turno) già formato (con 
attestato) sugli aspetti di particolare rilevanza per SOGIN sono attribuiti i seguenti punteggi:  

 piattaforma SecurPerfect e derivate (Facility Commander, OnGuard)   punti 4 

 normativa sulla sicurezza delle installazioni nucleari    punti 3 

 normativa sulla tutela delle materie classificate    punti 3 

 
Peso 
max 
10 

punti 

 
Saranno prese in considerazione per la valutazione economica solo le proposte che, in sede di valutazione 
tecnica, avranno totalizzato un punteggio pari almeno al 60% del punteggio massimo, ovvero 39 punti su 65. 
 
4 OFFERTA ECONOMICA (PESO 35) 
 
I concorrenti dovranno formulare l’offerta economica compilando l’apposito Modulo Offerta allegato al pre-
sente disciplinare di gara, indicando la percentuale di ribasso che opererà rispetto all’importo complessivo 
posto a base di gara. 
Il coefficiente attribuito ad ogni percentuale di ribasso offerta, sarà assegnato sulla base della seguente 
formula (allegato “P” al DPR 207/2010 e s.m.i.): 
 
        X * Ai / Asoglia   (per Ai <= Asoglia) 
  Ci = 
      X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]  (per Ai > Asoglia)    
 
dove:  Ci  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
  Ai  = valore dell’offerta (ribasso percentuale) del concorrente i-esimo 
  Asoglia  = media aritmetica delle offerte (ribassi percentuali) dei concorrenti  
  X  = 0,85  
  Amax  = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente 
 
5 CALCOLI NUMERICI 
 
I risultati finali dei calcoli numerici saranno troncati alla terza cifra decimale senza  arrotondamento. 
 
 
 

 


