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OFFERTA TECNICA
CRITERI E PUNTEGGI
Si assegnerà un coefficiente di valore fino ad un massimo di 70 punti sulla base dei seguenti parametri
n.
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7

A2-Metodologia per l’erogazione dei servizi
richiesti
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14

Utilizzo di Macchine B1-Utilizzo veicoli a basso impatto ambientale
ed Attrezzature
B2- Utilizzo di attrezzature ad accumulatore
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7
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3

3
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25
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Servizio

Smaltimento e
Recupero
Fonti rinnovabili
Migliorie

TOTALE

A1-Organizzazione aziendale

TIPOLOGIA
CRITERIO

Smaltimento e Recupero dei residui di sfalcio
con modalità a basso impatto ambientale
Approvvigionamento energia elettrica.
Progetto di riqualificazione

21

14

70
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A) Sistema Organizzativo del Servizio – punteggio max: 21

sub criterio A1 “Organizzazione aziendale” – p. max 7: descrizione, nell’apposito
capitolo, dell’organizzazione dell’azienda, con riferimento alla capacità della struttura
organizzativa aziendale con riferimento alle mansioni ed alle qualifiche e abilitazioni degli
operatori impiegati, ai livelli di responsabilità e al fine di assicurare un costante ed efficace
controllo al fine del conseguimento degli obiettivi tecnici e temporali richiesti nel Capitolato;
sub criterio A2 “Metodologia per l’erogazione dei servizi richiesti”- p. max 14:
descrizione della metodologia per l’erogazione dei servizi richiesti nel Capitolato, con
riferimento alle soluzioni tecnico-organizzative finalizzate ad offrire una elevata garanzia di
qualità di esecuzione delle prestazioni, continuità del servizio per ovviare alle assenze di
personale per qualsiasi motivo, e la gestione delle emergenze. Il concorrente dovrà
descrivere altresì le modalità di organizzazione della sicurezza nella conduzione del servizio
sia nei confronti degli utenti delle aree sia nei confronti degli operai del concorrente stesso;
B) Utilizzo di Macchine e Attrezzature - punteggio max: 14

Dovrà essere elencata la tipologia di macchine e attrezzature a basso impianto ambientale
che l’azienda propone in utilizzo per l’espletamento del servizio manutentivo richiesto.
sub criterio B1 “Utilizzo veicoli a basso impatto ambientale” – p. max 7: dichiarazione
di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale. Veicoli a basso impianto ambientale si
intendono autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t ed eventualmente autocarri, ecc. alimentati a gpl, metano
ovvero ibridi ed elettrici.
Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia dei libretti di circolazione del/i mezzo/i ed
eventuale altra documentazione a discrezione dell’offerente, ovvero impegno a produrla
entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
sub criterio B2 “Utilizzo di attrezzature ad accumulatore” – p. max 7: dichiarazione
dell’azienda sulla disponibilità per i propri addetti di attrezzature operative ad accumulatore
(motoseghe, motoseghe ad asta, soffiatori, etc), che saranno utilizzate durante l’esecuzione
dell’appalto. Alla dichiarazione deve essere allegata copia dei libretti e delle fatture di acquisto
degli attrezzi ovvero copia del registro dei cespiti, ovvero impegno a trasmetterli entro 6
giorni dall’aggiudicazione.
C) Smaltimento e Recupero - punteggio max 7

Smaltimento e Recupero dei residui di sfalcio con modalità a basso impatto
ambientale – dichiarazione di impegno a conferire i residui del taglio dell’erba ad impianti
per la produzione di biogas o di produzione di compost: Alla dichiarazione deve essere
allegato o un accordo scritto con l’impianto per la produzione di biogas o di compost, o
l’impegno al conferimento ad impianto individuato per la produzione di biogas o di
compost, ovvero la documentazione che attesti la disponibilità in proprietà d’impianto per la
produzione di biogas o di compost.
D) Fonti rinnovabili - punteggio max 3

Approvvigionamento energia elettrica – p. max
2

3: dichiarazione dell’offerente che
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nella/e propria/e sede/i (ufficio/i, magazzino/i, altro) effettua l’approvvigionamento di
energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
E) Migliorie. Progetto di riqualificazione - punteggio max: 25

Nell’apposito capitolo dovranno essere illustrati gli interventi che si intendono proporre. Le
migliorie dovranno essere rivolte principalmente all’aumento del numero delle operazioni
previste nel CSA e alla riqualificazione del patrimonio arboreo comunale.
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