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Criteri e sottocriteri
Totale N. 

punti 
criteri

N. 
punti  
criteri

N. 
punti 
sotto 
criteri

Modalità di 
attribuzione 
(confronto a 

coppie/ formule)

Criterio di valorizzazione
Documentazione richiesta (relazione, dichiarazione 

ecc) da inserire nella busta B - offerta tecnica

OFFERTA TECNICA 50

A) Organizzazione del 
servizio

16

A.1. Organizzazione del 
reclutamento 5

metodo del 
“confronto a 

coppie” 

Sarà  premiata la metodologia di reclutamento del personale 
che garantisca un più ampio bacino di potenziali operativi.

Il concorrente dovrà presentare una relazione che 
illustri la metodologia di reclutamento.

A.2. Modalità di chiamata per  gli 
interventi e organizzazione 
personale operativo

5
metodo del 
“confronto a 

coppie” 

Sarà  premiata l'organizzazione delle chiamate in caso di 
necessità che garantisca tempestività e numerosità di operativi 
e la loro più efficiente organizzazione. 

Il concorrente dovrà presentare una relazione che 
illustri l'organizzzione delle chiamate.

A.3. Dotazione assegnata 3
metodo del 
“confronto a 

coppie” 

Sarà  premiata la dotazione agli operativi maggiormente 
tutelante della loro salute e l'incolumità per composizione e 
qualità

Il concorrente dovrà presentare una relazione che 
illustri la dotazione assegnata.

A.4. Addestramento personale 3
metodo del 
“confronto a 

coppie” 

Sarà  premiato l'addestramento che offra a tutto il personale - 
addetto allo spalamento, alla guida dei veicoli e all'uso delle 
attrezzature - la miglior conoscenza delle modalità operative e 
delle norme di sicurezza specifiche per lo svolgimento del 
servizio. 

Il concorrente dovrà presentare una relazione che 
illustri le modalità dell'addestramento del personale 
nelle loro specifiche mansioni.

B) Veicoli 18

B.1. Quantità veicoli 5
Numero offerta 

iesima/ num max 
veicoli offerte * 3

Sarà premiata l'offerta che si impegnerà ad offrire il maggior 
numero di complessivo di veicoli (dotati di conducente) , oltre a 
quello minimo obbligatorio stabilito nel capitolato.

B.2. Impiego di veicoli a basso 
impatto ambientale 8

B.2.1. Flotta utilizzata costituita 
interamente da veicoli con 
motorizzazione non inferiori  a 
Euro 3

2 presenza requisito
Sarà valorizzato il maggior numero di veicoli con motorizzazione 
non inferiore a Euro 3.

Il concorrente dovrà dichiarare il numero di veicoli non 
inferiori a euro 3.

B.2.2 Flotta utilizzata costituita  
almeno al 50%  con 
motorizzazione non inferiore a 
Euro 4 

2 presenza requisito
Sarà valorizzato il maggior numero di veicoli, non inferiore al 
50%, con motorizzazione non inferiore a Euro 4.

Il concorrente dovrà dichiarare il numero di veicoli non 
inferiori a euro 4.

B.2.3 Flotta utilizzata costituita  
almeno al 50%  con 
motorizzazione non inferiore a 
Euro 5

4 presenza requisito
Sarà valorizzato il maggior numero di veicoli, non inferiore al 
50%, con motorizzazione non inferiore a Euro 5.

Il concorrente dovrà dichiarare il numero di veicoli non 
inferiori a euro 5.
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B.3. Quantita macchinari 5

Numero offerta 
iesima/ num max 

macchinari offerte * 
PUNTI

Sarà valorizzata l'offerta che si impegnerà a rendere disponibili il 
maggior numero complessivo di macchinari e attrezzature 
(dotati se necessario di conducente) oltre quello minimo 
obbligatorio stabilito da capitolato.

Il concorrente dovrà dichiarare il numero di macchinari 
e attrezzature che si impegna a rendere disponibili 
oltre al minimo fissato da capitolato.

C) Tempi di intervento 8            

C.1. riduzione tempi di intervento 8

tempo minimo 
offerto / tempo 
offerta iesima * 

punti

Sarà premiato il minor tempo di intervento offerto rispetto a 
quanto previsto dal capitolato. 

Il concorrente deve dichiarare il tempo minimo di 
intervento , rispetto a quanto previsto dal capitolato.

D) certificazioni 8

D.1. Possesso ISO 9001 2 possesso  SI/NO Possesso della certificazione in corso di validità.
Il concorrente deve dichiarare di essere in posseso 
della certifcazione.

D.2. Possesso ISO 14001 2 possesso  SI/NO Possesso della certificazione in corso di validità.
Il concorrente deve dichiarare di essere in posseso 
della certifcazione.

D.3 Possesso OHSAS 18001 4 possesso  SI/NO Possesso della certificazione in corso di validità.
Il concorrente deve dichiarare di essere in posseso 
della certifcazione.
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