Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato nei Comuni di Gorizia e Monfalcone - CIG 6891736874
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1 QUALITA' DEL SERVIZIO

2 PREGIO TECNICO

SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE
1.1

Proposta di organizzazione del servizio di spazzamento relativa al solo Comune di Gorizia - Piano di spazzamento

1.2

Migliorie sul servizio di spazzamento rispetto a quanto previsto nel CSA

1.3

Migliorie sul servizio di spazzamento e raccolta foglie

1.4

Proposte integrative di effettuazione del servizio

1.5

Servizi aggiuntivi in occasione di feste e manifestazioni

1.6

Proposte migliorative di intervento su aree in corrispondenza di centri storici o di particolare interesse ricreativo/commerciale

CRITERIO DI VALUTAZIONE
Verrà valutata la proposta di organizzazione del calendario dello spazzamento
coerentemente con le specifiche di intervento previste dall'Allegato A (elenco vie e frequenze)
con particolare riferimento al numero e alla tipologia di macchine spazzatrici che si
intendono utilizzare e alla continuità nell'organizzazione dei percorsi.
Verrà valutata l'eventuale proposta di servizi aggiuntivi afferenti al cleaning urbano (pulizia
da rifiuti rinvenuti su suolo pubblico, rimozione carcasse animali, sostituzione cestini
portarifiuti rotti, rifinitura del territorio rispetto agli standard qualitatitivi minimi, lavaggi o
disinfezione di particolari aree, ecc.)
Verranno valutate proposte migliorative relative alla gestione dello spazzamento delle foglie
nel periodo dell'anno compreso tra i mesi di settembre e novembre con particolare
riferimento all'organizzazione del servizio, ai mezzi impiegati e all'effetto dell'organizzazione
proposta sullo svolgimento del servizio standard
Verranno valutate eventuali proposte tecniche (e le relative modalità di effettuazione) di
possibili servizi integrativi atti a migliorare il livello di igiene ambientale (rimozione di
manifesti o graffiti murari, pulizia del suolo da gomme o cicche di sigaretta, ecc.)
Verranno valutate proposte integrative di servizi in occasione di feste e manifestaioni
(disinfezione di aree pubbliche, svuotamenti aggiuntivi di cestini o contenitori, disponibilità
di squadre aggiuntive, pulizia e asporto di residui delle manifestazioni come festoni o
coriandoli, disponibilità di squadre di coordinamento, ecc.)
Verranno valutate le soluzioni tecniche e l'utilizzo di tecnologie innovative che si intendono
adottare nell'organizzazione del servizio nelle aree indicate (spazzamento manuale con
ausilio di attrezzature meccaniche)
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SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE
2.1

Parco mezzi e magazzino ricambi a disposizione dell'Appaltatore

2.2

Migliorie sul sistema di georeferenziazione informatica dei percorsi di spazzamento

2.3

Modularità e flessibilità mezzi utilizzati sul fondo stradale

2.4

Impatto sul sistema di divieti di sosta e di fermata esistenti

3 CARATTERISTICHE AMBIENTALI SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Ipotesi per la minimizzazione degli impatti acustici prodotti dalle operazioni di spazzamento con particolare riferimento alle
3.1
attrezzature impiegate
3.2

Proposta di impiego di automezzi a basso impatto ambientale o veicoli con motorizzazione ibrida e/o sistemi di recupero
energetico della frenata o sistemi di frenatura rigenerativa sia elettrica sia idraulica o mezzi Euro 6

10,00
Verrano valutati numero, tipologia e caratteristiche dei mezzi (spazzatrici e mezzi di
supporto) e di attrezzature disponibili oltre a scorte di pezzi di ricambio disponibili a
magazzino mediante le quali l'Appaltatore potrà garantire il regolare svolgimento del
servizio anche in caso di eventuali anomalie tecniche sopraggiunte.
Verranno valutate la metodologia operativa proposta nonché le potenzialità del sistema di
georefernziazione ai fini della consultazione dei dati da parte della Stazione Appaltante oltre
alle modalità proposte per il continuo aggiornamento nel tempo della banca dati
implementata
Verranno valutate la modularità e la flessibilità dei mezzi utilizzati in relazione alle differenti
tipologie di ambienti e fondi stradali nei quali si deve operare
Verranno valutate le proposte migliorative dei divieti di sosta e di fermata esistenti o da
attivare anche a fronte dell'utilizzo di mezzi di pulizia alternativi alle comuni spazzatrici
nonché la modularità e flessibilità dei mezzi utilizzati in relazione alle differenti tipologie di
ambienti e fondi stradali nei quali si deve operare
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Verranno valutate le soluzioni tecniche che si intendono adottare per il contenimento degli
impatti acustici nelle fasi di spazzamento.

5,00

Verranno valutate le percentuali di automezzi a basso impatto ambientale che si intendono
utilizzare e le migliorie tecniche eventualmente proposte

5,00

4 CARATTERISTICHE FUNZIONALI SUB-ELEMENTI DI VALUTAZIONE
4.1

Proposte per innalzare il livello di qualità percepito dagli utenti

4.2

Personale attualmente operativo nella gestione dell'appalto in essere (quale indicato nell'elenco allegato) che verrà assorbito dal
nuovo Appaltatore

4.3

Piano di ottimizzazione e razionalizzazione dei trasporti

4.4

Messa a disposizione di una squadra di pronto intervento a chiamata

4.5

Proposte migliorative delle condizioni generali di sicurezza dei lavoratori

4.6

Attività di comunicazione

5 PREZZO

15,00
Verranno valutate proposte tecniche innovative in riferimento alla loro capacità potenziale di
innalzare lo standard qualitativo percepito dagli utenti
Verrà valutato il numero di persone attualmente impiegate nell'appalto in corso che
l'Appaltatore si impegna ad assorbire nelle forme e con le modalità previste dal diritto
vigente
Verranno valutate le proposte di organizzazione del servizio finalizzate alla razionalizzazione
dei trasporti dei rifiuti derivanti dalle attività di spazzamento agli impianti di destinazione
Verranno valutati i tempi di intervento rispetto alla richiesta, composizione della squadra e
disponibilità della stessa nell'arco della giornata e della settimana lavorativa
Si valuterà l'utilizzo di modalità o l'introduzione di tecnologie innovative finalizzate a ridurre
ulteriormente i rischi per la salute e le condizioni di sicurezza dei lavoratori
Verranno valutate eventuali proposte relative alla predisposizione di progetti di
comunicazione o all'implementazione di supporti tecnologichi e informatici per instaurare un
rapporto partecipativo con l'utente del servizio oltre all'apposizione di vettori comunicativi e
pubblicitari sui mezzi operativi
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TOTALE

100,00

