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1 Qualità dei materiali e comfort 

Saranno valutate le prestazioni di comfort 

dei DPI quali vestibilità, leggerezza, 

traspirabilità. 

Per le scarpe verranno valutate: 

-qualità suola  (privilegiata suola più 

flessibile a parità di prestazioni) 

-qualità della tomaia (privilegiate scarpe 

in pelle a parità di prestazioni) 

-calzabilità (privilegiate scarpe con una 

calzabilità maggiore a parità di 

prestazioni) 

-peso (privilegiate scarpe più leggere a 

parità di prestazioni) 

-traspirabilità (privilegiate scarpe più 

traspirabili a parità di prestazioni) 

10 

2 
Miglioramento caratteristiche 

tecniche 

Saranno valutate nel complesso: prodotti 

con prestazioni dei materiali migliorative 

rispetto a quelle indicate e nello specifico 

durata nel tempo, maggiore resistenza 

alle temperature/escursioni termiche. 

10 

3 Estensione delle garanzie 
Sono privilegiate le offerte di garanzie con 

estensione maggiore 
5 

4 
Modalità di interfaccia fornitore – 

FER 

Sono privilegiate proposte che 

garantiscano la maggiore continuità e  

supporto soprattutto nelle attività di  resi 

e attagliamento. 
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5 Assistenza post vendita 

Saranno particolarmente tenute in 

considerazione le offerte che prevedano  

servizi di assistenza post-vendita  

(consulenza su nuovi prodotti e standard 

qualitativi, informazione su intervenute 

modifiche normative)  

5 

6 Certificazioni sistemi di gestione 

Sono valutate positivamente aziende in 

possesso di Certificazioni: 

Qualità ISO 9001:2008  

Ambiente ISO 14001 

Sicurezza OHSAS 18001 

Saranno attribuiti 3 punti per il possesso 

di certificazione  ISO 9001:2008, 1 punto  

ISO 14001, 1  punto  OHSAS 18001. 

5 

7 
Messa a disposizione di sistema 

gestionale informatico 

Sono privilegiate le offerte che 

comprenderanno  la gestione dei DPI con 

un software gestionale. Laddove venga 

previsto in offerta la commissione 

attribuirà il coefficiente [V(ap)i]=1, in caso 

contrario [V(ap)i]=0. 

5 

8 Tempi di consegna 

Sono valutate positivamente le ditte che 

garantiranno tempi di consegna minori 

rispetto da quanto previsto nel capitolato. 

A. 5 giorni Ordinativi Urgenti (2 

punti per ogni giorno in meno) 

B. 15 giorni Ordinativi Ordinari (1 

punto per ogni giorno in meno) 

Il massimo attribuibile A+B è 5 punti 

complessivi 
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9 
Disponibilità di più modelli  

 

Sono tenuti particolarmente in 

considerazione i DPI che, a parità di 

caratteristiche tecniche, sono resi 

disponibili in più modelli. Laddove venga 

previsto in offerta la commissione 

attribuirà il coefficiente [V(ap)i]=1, in caso 

contrario [V(ap)i]=0 

5 

10 
Eventuali servizi aggiuntivi 

correlati  

Qualità dei servizi offerti, aggiuntivi 

rispetto le attività minime 

contrattualmente inderogabili previste dal 

capitolato fermo restando che il 

compenso dei detti servizi è in caso di 

aggiudicazione già ricompreso nel 

corrispettivo contrattuale determinato 

sulla base dell’offerta economica 

presentata ( call center). Laddove venga 

previsto in offerta la commissione 

attribuirà il coefficiente [V(ap)i]=1, in caso 

contrario [V(ap)i]=0. 

5 
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11 
Importo offerto per l’esecuzione 

del servizio 
Prezzo offerto 40 

  


