MODELLO DI OFFERTA TECNICA – FAC SIMILE (IMPRESE SINGOLE, RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI
ORDINARI COSTITUITI, GEIE)
Spettabile Comune di SAN GIORGIO JONICO

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto RSU e assimilati,
spazzamento e servizi complementari di igiene urbana nel Comune di San Giorgio Jonico, per
la durata di mesi 24.

OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica dovrà svilupparsi in un elaborato non superiore a 50 pagine (dovendosi intendere come
“pagina” una facciata singola), in 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 e G) 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:

CRITERIO DI VALUTAZIONE A - MAX PUNTI 26

Subcriterio A.1 MAX PUNTI 10 (fornitura e distribuzione contenitori carrellati dal
lt. 660 nuovi di fabbrica, dotati di serratura coperchio con apertura gravitazionale e chiave
personalizzata. Saranno attribuiti punti 10 (DIECI) al concorrente che offra un numero di
almeno 150 (CENTOCINQUANTA) contenitori. Alle altre concorrenti che indicheranno un
numero minore saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori)
CONTENITORI OFFERTI N. _______________(Indicare la quantità dei contenitori offerti)
Subcriterio A.2 MAX PUNTI 6 (fornitura e distribuzione contenitori carrellati da lt.
330 nuovi di fabbrica, dotati di serratura coperchio con apertura gravitazionale e chiave
personalizzata. Saranno attribuiti punti 6 (SEI) al concorrente che offre un numero di
almeno 200 (DUECENTO) contenitori. Alle altre concorrenti che indicheranno un numero
minore saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori)
CONTENITORI OFFERTI N. _______________(Indicare la quantità dei contenitori offerti)
Subcriterio A.3 MAX PUNTI 10 (fornitura e distribuzione contenitori carrellati dal
lt. 660 nuovi di fabbrica, dotati di serratura coperchio con apertura gravitazionale e chiave
personalizzata. Saranno attribuiti punti 10 (DIECI) al concorrente che offra un numero di
almeno 150 (CENTOCINQUANTA) contenitori. Alle altre concorrenti che indicheranno un
numero minore saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori)
CONTENITORI OFFERTI N. _______________(Indicare la quantità dei contenitori offerti)

CRITERIO DI VALUTAZIONE B - MAX PUNTI 3

Progetti che limitano l’impatto ambientale attraverso l’impiego di particolari veicoli (il
concorrente dichiara di impiegare più del 40% di mezzi immatricolati Euro 5 nell’ambito del
servizio da svolgersi e per tutta la durata dell’appalto. Saranno attribuiti punti 3 (tre) al
concorrente che propone la maggior percentuale. Agli altri che non raggiungeranno tale
valore saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori)
___________________% DI MEZZI IMMATRICOLATI EURO 5 OFFERTI (Indicare percentuale
di mezzi offerta, minimo 41%, e descrivere qualitativamente e quantitativamente gli
automezzi proposti, precisando la offerta, tipo, data di immatricolazione e l’uso a cui si
intende adibire gli stessi. E’ possibile allegare depliants di ogni singolo mezzo proposto
e/o le copie delle carte di circolazione.

CRITERIO DI VALUTAZIONE C – MAX PUNTI 10

Controllo del territorio finalizzato a scongiurare il fenomeno di abbandono dei rifiuti
(fornitura, posa in opera e gestione sistema di microcamere mobili autoalimentate,
complete di tutta la strumentazione necessaria al funzionamento 24 ore su 24 ed alloggiate
all’interno di un involucro da esterno protetto contro gli eventi atmosferici, per l’intera
durata dell’appalto. Le telecamere dovranno essere ad alta risoluzione con registrazione in
full HD e con funzione Night/Day che permetta di visualizzare le immagini anche con scarsa
illuminazione, necessaria per il monitoraggio di aree isolate e buie. Si attribuiranno 10 punti
alle concorrenti che proporranno un numero di almeno 5 telecamere mobili. Agli altri che
non raggiungeranno tale valore saranno attribuiti punteggi inferiori nel seguente modo: 4
telecamere = punti 7; 3 telecamere = punti 4; 2 telecamere = punti 2; 1 telecamera = punti
1).
N. _________________ TELECAMERE OFFERTE (Descrivere numero e tipologia delle
microcamere proposte e relazionare sul sistema di rilevazione che si intende attuare per
scongiurare l’abbandono sconsiderato dei rifiuti. Il fine è quello di controllare
l’abbandono e il corretto smaltimento di rifiuti nel territorio, avvalendosi di un sistema di
videosorveglianza realizzato mediante la utilizzazione di telecamere collocate in
prossimità dei siti maggiormente a rischio.

CRITERIO DI VALUTAZIONE D – MAX PUNTI 18

Subcriterio D.1 MAX PUNTI 9 (Incremento dei turni di svuotamento dei cestini
portacarte e contenitori deiezioni canine in tutto il territorio comunale. Il CSA prevede lo
svuotamento 3 volte a settimana. Saranno attribuiti punti 9 (NOVE) al concorrente che
offrirà tre turni settimanali aggiuntivi. Alle altre concorrenti che indicheranno un numero
minore di interventi aggiuntivi saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori).
N. _____________ TURNI SETTIMANALI AGGIUNTIVI OFFERTI (Indicare il numero,
massimo 3, di interventi aggiuntivi proposti)

Subcriterio D.2 MAX PUNTI 9 (Incremento dei turni di spazzamento manuale di
Villa Veronesi, Villa Padre Pio, Villetta Trivio, Villa Parabita, Rondo’ Piazza Kennedy e villetta
tra Corso Italia e Via Lecce. Il CSA prevede lo spazzamento manuale 3 volte a settimana.
Saranno attribuiti punti 9 (NOVE) al concorrente che offrirà tre turni settimanali aggiuntivi.
Alle altre concorrenti che indicheranno un numero minore di interventi aggiuntivi saranno
attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori).
N. _____________ TURNI SETTIMANALI AGGIUNTIVI OFFERTI (Indicare il numero,
massimo 3, di interventi aggiuntivi proposti)

CRITERIO DI VALUTAZIONE E – MAX PUNTI 2

Attivazione della raccolta differenziata, per tutte le tipologie di rifiuto, direttamente nel
domicilio di utenti che presentano gravi patologie e/o diversamente abili, segnalate dal
S.S.N. o dall'Ufficio Servizi Sociali (Il punteggio sarà attribuito sulla scorta della indicazione
del numero degli utenti che l’impresa concorrente si impegna a servire domiciliarmente.
Saranno attribuiti max 2 (DUE) punti al concorrente che indica il numero maggiore di utenti
da servire. Alle altre concorrenti che indicheranno un numero minore di utenti da servire,
saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori).
N. __________________ UTENTI (Indicare il numero di utenti presso i quali si è disposti ad
attivare un servizio di raccolta domiciliare (nell’abitazione).

CRITERIO DI VALUTAZIONE F PUNTI 8

Subcriterio F.1 PUNTI 6(Ideazione e realizzazione di un progetto didattico, in due
ordini di scuola nell’arco della durata del contratto, mirato all’educazione ambientale dei
ragazzi. Il progetto dovrà prevedere la fornitura, a cura e spese del concorrente, e
distribuzione di gadget sul tema trattato. Trattasi di criterio on – off, pertanto saranno
attribuiti punti 6 (sei) al concorrente che offrirà di attivare il servizio e punti 0 (zero) al
concorrente che non lo proporrà nella propria offerta tecnica).
BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA:

SI

Se si intende realizzare il progetto educativo, in questo caso descrivere lo
stesso (termini e modalità).

NO

Se non si intende proporre la soluzione migliorativa.

O

Subcriterio F.2 PUNTI 2 (Realizzazione e messa a disposizione sulle relative
piattaforme web, entro tre mesi dall’avvio del servizio, di app per smartphone e tablet
funzionante almeno per sistemi operativi iOS, Android e Windows phone, scaricabile
GRATUITAMENTE per gli utenti, contenente le informazioni relative alla raccolta rifiuti (lista
rifiuti con sistema di ricerca personalizzato con indicazione della frazione nel quale
conferirlo; giorni di raccolta e modalità di conferimento; localizzazione e giorni e orari di
apertura del centro di raccolta; calendario spazzamento strade etc..). Trattasi di criterio on
– off, pertanto saranno attribuiti punti 2 (DUE) al concorrente che offrirà di attivare il
servizio e punti 0 (zero) al concorrente che non lo proporrà nella propria offerta tecnica).
BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA:

SI

Se si intende realizzare l’applicazione, in questo caso descrivere la stessa.

NO

Se non si intende proporre la soluzione migliorativa.

O

CRITERIO DI VALUTAZIONE G PUNTI 3

Possesso della certificazione OHSAS 18001 (Possesso della certificazione OHSAS 18001.
Trattasi di criterio on – off, pertanto saranno attribuiti punti 3 (tre) al concorrente in
possesso della suddetta certificazione).
BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA:

SI

Se il concorrente è in possesso della certificazione.

NO

Se il concorrente non è in possesso della certificazione.

O

Luogo e data, _____________________________
DICITURA O TIMBRO IMPRESA _____________________________
Qualifica e FIRMA (del Legale rappresentante) _____________________________

