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VALUTAZIONI 

 

Appalto per servizi di_____________________________________________________________________ 

Impresa appaltatrice_____________________________________________________________________ 

Requisiti valutazione pre-affidamento 
Punteggio 

SI NO 

1. In fase di valutazione, l’impresa ha dovuto procedere a qualche intervento 

correttivo (ad es. aggiornamento della formazione?) 
0 punti 5 punti 

2. L’impresa ha una certificazione per la sicurezza in corso di validità? 20 punti 0 punti 

3. L’impresa ha iniziato il percorso per ottenere una certificazione 45001:2018? 10 punti 0 punti 

4. L’impresa ha ottenuto la riduzione del premio infortunistico da parte 

dell’INAIL? 
5 punti 0 punti 

5. Negli ultimi 5 anni, l’impresa ha subito infortuni o ci sono state denunce di 

malattie professionali? 
0 punti 5 punti 

 

Punteggio pre- affidamento ________________ 

 

Requisiti valutazione post-affidamento 
Punteggio 

SI NO 

6. Se durante lo svolgimento delle attività in appalto è avvenuta una verifica 

ispettiva da parte delle autorità competenti, l’impresa ha subito sanzioni? 

 
In caso di risposta affermativa il punteggio viene moltiplicato per il numero di sanzioni. In caso di risposta negativa, 

il punteggio viene moltiplicato per il numero di verifiche ispettive subite senza che vi fossero rilievi. 

-10 punti 10 punti 

7. Sono accaduti infortuni durante lo svolgimento delle attività in appalto? 

In caso di risposta affermativa il punteggio viene moltiplicato per il numero di 

infortuni. 

-20 punti 10 

8. Ci sono stati incidenti senza conseguenze durante lo svolgimento delle attività 

in appalto dipendenti da azioni insicure, mancato rispetto delle procedure? 
In caso di risposta affermativa il punteggio viene moltiplicato per il numero di incidenti. 

-5 punti 5 

9. Sono state rilevate inosservanze delle disposizioni in materia di sicurezza da 

parte del personale del committente preposto alla sorveglianza dei lavori? 

 
In caso di risposta affermativa il punteggio viene moltiplicato per il numero di inosservanze rilevate. In caso di 

risposta negativa il punteggio viene moltiplicato per il numero di sopralluoghi effettuati senza che vi fossero rilievi. 

-10 punti 10 

10. L’impresa ha mostrato proattività nell’affrontare le tematiche della sicurezza? 5 punti 0 punti 

11. Sono state rispettate le norme riguardanti il rispetto dell’ordine e la pulizia dei 

luoghi. 

5 punti 0 punti 
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