Francesco Gatti

Imprese
Sangalli

1

Proposta di riduzione rifiuti indifferenziati in
1.1 termini quantitativi rispetto alla produzione
dell’anno 2019
Proposta tecnica di miglioramento performance
in termini di raccolta differenziata
Proposta di riduzione rifiuti ingombranti in
1.2 termini quantitativi rispetto alla produzione
dell’anno 2019

Eco Seib

ACSM AGAM

1

1

1

1

1

1

2

Termine temporale di raggiungimento degli
obbiettivi fissati al punto 1

Cronoprogramma dei tempi di raggiungimento
degli obbiettivi fissati

1

1

1

3

Qualità dei mezzi che si prevede di utilizzare per
i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento

Percentuale dei mezzi immessi in servizio con
motorizzazioni Euro 6 sul totale dei mezzi da
impiegare

1

1

1

4

Proposte migliorative dei servizi richiesti nel
capitolato prevedendo l’effettuazione di attività
che consentono un miglioramento della qualità
complessiva del servizio

Per proposte innovative di organizzazione
della RD all’interno delle strutture comunali e
statali (uffici pubblici e scuole pubbliche e
private)
Estensione degli orari/giorni di apertura dei
centri di raccolta comunali
Incremento delle forniture oltre a quanto
previsto nel Capitolato
Incremento delle frequenze di raccolta
4.1 differenziata rispetto a quanto previsto nel
Capitolato
Verrà valutata la proposta che la ditta si
impegna a mettere in atto per consentire il
recupero di eventuali segnalazioni di
disservizio da parte dei cittadini. La proposta
sarà descritta all’interno della Relazione
Tecnica evidenziando sede di partenza dei
mezzi, tempi di intervento e rendicontazione
degli interventi effettuati.

4.2

5

Comunicazione e rapporto con l’utenza

Per una proposta che preveda l’effettuazione
di un’accurata mappatura delle utenze non
domestiche alla luce delle novità legislative
introdotte con il D.Lgs n.116/2020

La Relazione Tecnica dovrà contenere
specifica proposta atta a favorire il
coinvolgimento e la sensibilizzazione degli
utenti per ridurre la quantità dei rifiuti ed
incrementare la qualità delle frazioni raccolte

Stefano Grossi

Imprese
Sangalli

1

Proposta di riduzione rifiuti indifferenziati in
1.1 termini quantitativi rispetto alla produzione
dell’anno 2019
Proposta tecnica di miglioramento performance
in termini di raccolta differenziata
Proposta di riduzione rifiuti ingombranti in
1.2 termini quantitativi rispetto alla produzione
dell’anno 2019

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Termine temporale di raggiungimento degli
obbiettivi fissati al punto 1

Cronoprogramma dei tempi di raggiungimento
degli obbiettivi fissati

1

3

Qualità dei mezzi che si prevede di utilizzare per
i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento

Percentuale dei mezzi immessi in servizio con
motorizzazioni Euro 6 sul totale dei mezzi da
impiegare

1

4

Proposte migliorative dei servizi richiesti nel
capitolato prevedendo l’effettuazione di attività
che consentono un miglioramento della qualità
complessiva del servizio

Per proposte innovative di organizzazione
della RD all’interno delle strutture comunali e
statali (uffici pubblici e scuole pubbliche e
private)
Estensione degli orari/giorni di apertura dei
centri di raccolta comunali
Incremento delle forniture oltre a quanto
previsto nel Capitolato
Incremento delle frequenze di raccolta
4.1 differenziata rispetto a quanto previsto nel
Capitolato
Verrà valutata la proposta che la ditta si
impegna a mettere in atto per consentire il
recupero di eventuali segnalazioni di
disservizio da parte dei cittadini. La proposta
sarà descritta all’interno della Relazione
Tecnica evidenziando sede di partenza dei
mezzi, tempi di intervento e rendicontazione
degli interventi effettuati.

4.2

5

Comunicazione e rapporto con l’utenza

Per una proposta che preveda l’effettuazione
di un’accurata mappatura delle utenze non
domestiche alla luce delle novità legislative
introdotte con il D.Lgs n.116/2020

La Relazione Tecnica dovrà contenere
specifica proposta atta a favorire il
coinvolgimento e la sensibilizzazione degli
utenti per ridurre la quantità dei rifiuti ed
incrementare la qualità delle frazioni raccolte

ACSM
AGAM

Eco Seib

Giampiero Pozzi

Imprese
Sangalli

1

Proposta di riduzione rifiuti indifferenziati in
1.1 termini quantitativi rispetto alla produzione
dell’anno 2019
Proposta tecnica di miglioramento performance
in termini di raccolta differenziata
Proposta di riduzione rifiuti ingombranti in
1.2 termini quantitativi rispetto alla produzione
dell’anno 2019

ACSM
AGAM

Eco Seib
1

1

1

1

1

1

2

Termine temporale di raggiungimento degli
obbiettivi fissati al punto 1

Cronoprogramma dei tempi di raggiungimento
degli obbiettivi fissati

1

1

1

3

Qualità dei mezzi che si prevede di utilizzare per
i servizi di raccolta, trasporto e spazzamento

Percentuale dei mezzi immessi in servizio con
motorizzazioni Euro 6 sul totale dei mezzi da
impiegare

1

1

1

4

Proposte migliorative dei servizi richiesti nel
capitolato prevedendo l’effettuazione di attività
che consentono un miglioramento della qualità
complessiva del servizio

Per proposte innovative di organizzazione
della RD all’interno delle strutture comunali e
statali (uffici pubblici e scuole pubbliche e
private)
Estensione degli orari/giorni di apertura dei
centri di raccolta comunali
Incremento delle forniture oltre a quanto
previsto nel Capitolato
Incremento delle frequenze di raccolta
4.1 differenziata rispetto a quanto previsto nel
Capitolato
Verrà valutata la proposta che la ditta si
impegna a mettere in atto per consentire il
recupero di eventuali segnalazioni di
disservizio da parte dei cittadini. La proposta
sarà descritta all’interno della Relazione
Tecnica evidenziando sede di partenza dei
mezzi, tempi di intervento e rendicontazione
degli interventi effettuati.

4.2

5

Comunicazione e rapporto con l’utenza

Per una proposta che preveda l’effettuazione
di un’accurata mappatura delle utenze non
domestiche alla luce delle novità legislative
introdotte con il D.Lgs n.116/2020

La Relazione Tecnica dovrà contenere
specifica proposta atta a favorire il
coinvolgimento e la sensibilizzazione degli
utenti per ridurre la quantità dei rifiuti ed
incrementare la qualità delle frazioni raccolte

Valutazioni ripesate
Sangalli

1

Eco Seib

Punteggi assegnati

ACSM AGAM

Proposta tecnica di miglioramento performance 1.1
in termini di raccolta differenziata

1,00

1,00

1,00

1.2

1,00

1,00

1,00

2

Termine temporale di raggiungimento degli
obbiettivi fissati al punto 1

3

Qualità dei mezzi che si prevede di utilizzare
per i servizi di raccolta, trasporto e
spazzamento

1,00

1,00

1,00

N°

SUB
PUNTEG
GIO

CRITERI DI VALUTAZIONE

4

Proposte migliorative dei servizi richiesti nel 4.1
capitolato prevedendo l’effettuazione di attività
che consentono un miglioramento della qualità
complessiva del servizio

4.2

1,00

1

Proposta tecnica di miglioramento performance in
termini di raccolta differenziata

1,00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Fino al 5% di riduzione

5

Fino al 10% di riduzione

10

Comunicazione e rapporto con l’utenza

#DIV/0!

#DIV/0!

10,00

10,00

10,00

2

Fino al 10% di riduzione

5

Fino al 15% di riduzione

10

10,00
20,00

10,00
20,00

10,00
20,00

Entro un anno dall’avvio dell’appalto

10

10,00

10,00

10,00

Entro due anni dall’avvio dell’appalto

5

10,00

10,00

10,00

10,00
10,00

10,00
10,00

10,00
10,00

Cronoprogramma dei tempi di
raggiungimento degli obbiettivi fissati
2

Termine temporale di raggiungimento degli
obbiettivi fissati al punto 1

Totale criterio 2

#DIV/0!

#DIV/0!

ACSM
AGAM

Proposta di riduzione rifiuti ingombranti
in termini quantitativi rispetto alla
produzione dell’anno 2019

Totale criterio 1

3
5

Eco Seib

Proposta di riduzione rifiuti
indifferenziati in termini quantitativi
1.1 rispetto alla produzione dell’anno 2019

1.2 Fino al 5% di riduzione
1,00

Sangalli

Percentuale dei mezzi immessi in
servizio con motorizzazioni Euro 6 sul
totale dei mezzi da impiegare
Qualità dei mezzi che si prevede di utilizzare per i
Ulteriore 20% rispetto a quanto
servizi di raccolta, trasporto e spazzamento
richiesto nel CSA
Ulteriore 50% rispetto a quanto
richiesto nel CSA
Totale criterio 3

5
10

