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carta intestata ditta offerente 

 
 
 
 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO 
 

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E 
TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI DEL COMUNE DI TORCHIAROLO DELLA DURATA 
DI 24 MESI - CIG: 9213687F07; CUP: G79I22000600004; CVP: 90511100-3. 

 
 

ALLEGATO H 
 

L’offerta tecnica dovrà svilupparsi in un elaborato non superiore a 20 facciate formato A4, altezza 
minima carattere 11 e dovrà essere articolata in tanti paragrafi, distinti tra loro, quanti sono i criteri 
di valutazione (a, b, c, d, e, f, g, h, i ed l) previsti nella tabella di cui al paragrafo 18.1 del disciplinare 
di gara. Ogni facciata deve essere numerata progressivamente. Le suddette indicazioni non sono 
prescrittive, né a pena di esclusione, né a pena del mancato esame delle cartelle eccedenti i limiti 
qualitativi/quantitativi sopra estesi. Tuttavia può essere un pregio del progetto tecnico proprio la sua 
capacità di evidenziare con efficacia ed immediatezza i suoi punti caratterizzanti. Al fine di valutare 
le soluzioni migliorative offerte, l’impresa concorrente dovrà esplicitare la propria proposta come di 
seguito indicato: 

 
N° CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 

MAX 
 SUB-CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
PUNTI 
D MAX 

PUNTI 
Q MAX 

PUNTI 
T MAX 

a) Organizzazione del servizio di raccolta 
domiciliare “porta a porta” per le utenze 
domestiche e non domestiche - 
predisposizione piano operativo (dovrà 
comprendere la descrizione dettagliata ed 
esecutiva dell'organizzazione dei servizi di 
cui alla relazione tecnico-economica 
comprensiva della dotazione organica per 
ciascuna attività con tipologie professionali 
ed ore lavorate, attrezzature e mezzi 
impegnati, nonché eventuali aspetti 
migliorativi con attivazioni di raccolte 
esclusivamente monomateriali, servizi alle 
utenze di prenotazione dei ritiri ed 
implementazione dei rifiuti raccolti a 
domicilio. 

12  Il punteggio verrà 
attribuito in 
maniera 
discrezionale dalla 
commissione 

12   

b) Organizzazione di un piano in grado di 
applicare e migliorare i criteri stabiliti 
dall’Autorità di Regolazione per Energia, 
Reti e Ambiente (ARERA) con la 
Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 
gennaio 2022 “Testo Unico per la 
Regolazione della qualità del servizio di 
gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF)” nonché 

6  Il punteggio verrà 
attribuito in 
maniera 
discrezionale dalla 
commissione 

6   
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di comunicarlo alle utenze del Comune di 
Torchiarolo. 

c) Elenco delle caratteristiche dei mezzi che si 
intendono utilizzare nel servizio con 
particolare riferimento ai mezzi superiori ad 
Euro 5 e con alimentazione ibrida, gpl, 
elettrica, metano (allegando le schede 
tecniche dei mezzi che si intendono fornire) 

6  Dal 10 al 50% del 
totale dei veicoli 
previsti 

dall’Appaltatore  2 

 

    Percentuale 
superiore al 50% 

 4  

d) Incremento delle frequenze di raccolta dei 
rifiuti nel periodo estivo per utenze non 
domestiche 

12  Incremento delle 
frequenze di raccolta 
- per ogni passaggio 
settimanale 
aggiuntivo 

 3  

e) Incremento delle frequenze di raccolta dei 
rifiuti nel periodo estivo per utenze 
domestiche 

9  Incremento delle 
frequenze di raccolta 
- per ogni passaggio 
settimanale 
aggiuntivo 

 3 

 

 

f) Implementazione di un sistema 
automatizzato di distribuzione dei sacchetti 
alle utenze su tutto il territorio comunale (da 
attivare entro due mesi dall’avvio del 
servizio) 

6     Offerto 
6 punti 

Non 
offerto 
0 punti 

g) Implementazione di un centro ambientale 
mobile nel periodo estivo nelle marine 

3  Per ogni giorno di 
servizio del Centro 
Ambientale mobile  

((4 ore al giorno da 
lun a sab) 

 0,5  

h) Realizzazione di specifico servizio 
migliorativo relativo alla fornitura di 
compostiere domestiche e di promozione 
dell’autocompostaggio domestico, 
comprendente le specifiche attività di 
informazione etc. di cui al criterio 4.5.4 del 
dell’Allegato I al DM 13.02.2014, con tutti 
gli oneri inclusi e nessun onere aggiuntivo a 
carico del Comune. 

4  Il punteggio verrà 
attribuito in 
maniera 
discrezionale dalla 
commissione 

4   

i) Implementazione del numero di attrezzature 
previste dal progetto tecnico-economico: 

8  Il punteggio verrà 
attribuito come 
segue: 

Incremento 
dotazione 

- 200% 

- 400% 

 

 

 

1 

2 

8  
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- 800% 5 

l) Predisposizione di un piano di spazzamento 
migliorativo (meccanizzato, manuale, 
misto) e dei lavaggi teso al raggiungimento 
di elevati standard qualitativi di efficienza ed 
efficacia con predisposizione di planimetrie 
e servizi di informazione al cittadino 
(indicando, se ritenuto, l’elenco dei mezzi 
aggiuntivi e le relative schede tecniche). 

4  Il punteggio verrà 
attribuito in 
maniera 
discrezionale dalla 

commissione 

4   

 TOTALE 70      

 
 
 
N:B: il presente documento dovrà essere nella busta “B-Offerta Tecnica” in formato PDF e sottoscritto da tutti i 
dichiaranti in digitale con firma PAdES 


