DISC - 1
Servizi/Funzionalità

P.ti max

Criterio

Progetto

1. Progetto e Piano Esecutivo servizi
di Raccolta

P.ti max

4

11

Piano esecutivo

7

Sub Criterio

P.ti Max

Completezza e qualità dei dati
impiegati

1

Sinergia con gli altri servizi

1

Soluzione tecniche/operative

2

Tracciamento dei percorsi di raccolta

3

Dimensionamento
attrezzature, automezzi

2

personale,

Certificazione SA 8000:2008

1

2

Sistema di gestione della Responsabilità
Sociale,
pertinente
all’oggetto
dell’appalto.
Produzione
di
copia
conforme, in corso di validità.

DISC - 1
Servizi/Funzionalità

P.ti max

Criterio

Progetto
Miglioramento
servizi

1. Progetto e Piano Esecutivo servizi
di Raccolta
2. Servizio Raccolta Utenze
Domestiche “porta a porta”

4
4

11
14

Servizi Integrativi

Miglioramento
servizi

3. Servizio Raccolta Utenze NON
Domestiche “porta a porta”

P.ti max

10

6

Sub Criterio

P.ti Max

Servizi di supporto alla normale
raccolta porta a porta

2

1 punto per ogni servizio che riduca
il
conferimento
di
rifiuti
indifferenziati

Specifiche modalità per particolari
categorie di utenti (es. pannoloni,
lastre per radiografie)

2

1 punto per ogni categoria

Raccolta
previste.

2

1 punto per ogni frazione

Particolari periodi dell'anno

6

Indicare il numero, delle raccolte
ulteriori per particolari periodi
dell'anno (es. Natale, Capodanno,
Suppliche, festività)

Incremento Frequenza Raccolta

2

Incremento di frequenza (tranne che
per i rifiuti indifferenziati)

Incremento frequenza raccolta

6

2 punti per ogni incremento di
frequenza (tranne che per i rifiiuti
indifferenziati)

Personalizzazione dei servizi per
tipologia di utenza

4

1 punto per ogni categoria

5

Raccolta per utenze non domestiche,
nelle ore serali (da non confondere
con riassetto pomeridiano). Da
aprile a ottobre con inizio alle ore
20,00. Da novembre a marzo con
inizio alle ore 19,00

ulteriori

frazioni

non

15
Servizi Integrativi

9
Raccolta serale Zona “A”

2

DISC - 1
Servizi/Funzionalità

1. Progetto e Piano Esecutivo servizi
4. Le
raccolte
dialtre
Raccolta

P.ti max

Criterio

Progetto

4

Raccolta rifiuti
ingombranti/raee

3

11
7

Gestione
rifiuti
abbandonati
illegalmente

Organizzazione
del servizio

5. Piano di spazzamento

P.ti max

4

6

16
Miglioramento
dei servizi

10

Sub Criterio

P.ti Max

Modalità adottate per la gestione
delle richieste

1

Tempo massimo di attesa per il ritiro

1,5

1,5 punti se entro 1 giorno; 1 punto
se entro 2 giorni; 0,50 punti se entro
3 giorni

Forme di assistenza per particolari
categorie di utenza

0,5

Se riferito ad una potenziale
categoria superiore alle 1.000 utenze

Videosorveglianza zone a rischio, a
mezzo
Sistema
operativo
interconnesso con quello in uso sul
territorio del Comune di Pompei

4

1 punto per area sottoposta a
controllo

Tracciamento
spazzamento

3

dei

percorsi

Dimensionamento
attrezzature, automezzi

di

personale,

3

Previsione di un presidio minimo di
2 ore pomeridiane nella Zona “A”,
dalle ore 16,00 (periodo da
novembre a marzo) dalle ore 18,00
(periodo da aprile a ottobre)

8

Incremento della frequenza nella
Zona “C”

2

3

1 punto ogni incremento settimanale
di frequenza

DISC - 1
Servizi/Funzionalità

P.ti max

Criterio

Progetto
6. Gestione rifiuti prodotti
turisti/pellegrini/visitatori

da

1. Progetto e Piano Esecutivo servizi
di Raccolta

8

P.ti max

Sub Criterio

P.ti Max

Soluzione per rifiuti prodotti da
turisti/pellegrini/visitatori

6

Anche con l'indicazione di attività
supplementari

2

1 punto per ogni anno (dell'ultimo
quinquennio) nel quale è stata
eseguita la raccolta in un Comune il
cui flusso turistico annuale sia stato
almeno pari a 8 volte la popolazione
residente.

4
8

Esperienza nella gestione di tali
rifiuti

11
Progetto
comunicazione
sensibilizzazione

7. Comunicazione ed educazione
ambientale

9

80

9

e

3

Iniziative nel corso del contratto

3

Educazione ambientale per soggetti
in età scolare

3

80

80

4

Diverse e ulteriori rispetto alle due
iniziative già previste (all'avvio e al
IV anno)

