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Disciplinare, All. 7. Indice dei contenuti Offerta tecnica 

Nel presente allegato al Disciplinare di gara è riportato l’«Indice dei contenuti» coerentemente al quale dovrà 

essere articolata la "RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA" facente parte essenziale dell'Offerta tecnica dei 

concorrenti, come meglio indicato al paragrafo 16 del Disciplinare. 

 

San Gavino Monreale, dicembre 2021 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 

Dott. Ing. Pierpaolo Corrias 
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OFFERTA TECNICA - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

 

Indice dei contenuti Pagina 

 

1 Premessa  

 

2 Proposte migliorative rispetto agli obiettivi minimi previsti dall'art. 20 del CSA  

 2.a Incremento della percentuale di RD  

 2.b Incremento della quota di premialità da riconoscere agli operatori addetti al servizio  

 

3 Proposte relative agli obiettivi dell'Ente previsti dall'art. 20 del CSA  

 3.a Proposta operativa per il sistema di gestione e controllo informatico dei servizi  

 3.b Proposte di organizzazione della RD all'interno delle strutture pubbliche  

 3.c Proposte di organizzazione del servizio di raccolta domiciliare degli oli vegetali  

 3.d 
Proposta di concrete azioni finalizzate al riutilizzo e/o al recupero di beni usati conferiti al 

circuito della raccolta differenziata 
 

 3.e 
Proposta di concrete azioni finalizzate al compostaggio e/o attività mirate alla celere ed 

effettiva attivazione del servizio nonché alla successiva gestione 
 

 

4 
Caratteristiche tecniche, tecnologiche e ambientali dei mezzi da utilizzarsi nell'esecuzione dei 

servizi (Art. 32 CSA) 
 

 4.a caratteristiche tecniche generali e tecnologiche (sistemi a bordo mezzo)  

 4.b caratteristiche "verdi" con particolare riferimento al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi  

 

5  
Organizzazione dello start up e campagne di comunicazione (indagini territoriali, consegna dei 

contenitori e avvio dei servizi) (Artt. 34-35 CSA)  

 

 5.a Proposte operative per l'organizzazione della fase di consegna dei contenitori (Art. 35 CSA)  

 5.b Proposte operative per l'organizzazione della campagna di comunicazione (Art. 34 CSA)  

 5.c Ausili informatici per la campagna di comunicazione (Art. 34 CSA)  

 

6 Gestione dei Centri Comunali di Raccolta  

 6.a Proposte operative per l'organizzazione degli "Ecocentri"  

 6.b 
Proposte operative per il miglioramento e l'incremento dei servizi, con particolare riferimento ai 

criteri premianti definiti dai C.A.M. 
 

 6.c Interventi atti a migliorare la sorveglianza dei Centri Comunali di Raccolta  
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7 Collocazione del Cantiere dei servizi (art. 33 CSA)  

 

8 Maggiorazione dei Km di percorrenza per il conferimento delle frazioni raccolte (art. 21 CSA)  

 

9 Servizi integrativi  

 9.a Attività riguardanti il servizio rifiuti urbani abbandonati (art. 12 DTP)  

 9.b Attività riguardanti ulteriori servizi opzionali  

 9.c Attività di raccolta siringhe, carcasse ed escrementi animali (art. 12 DTP)  

 9.d 
Servizi integrativi di assoluta novità, non previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto, che non 

siano stati già oggetto di valutazione e trattazione nei precedenti sub-criteri 
 

 

10 Servizi di spazzamento, mercati, eventi, feste e manifestazioni (Art. 2 CSA e art. 14-15 DTP)  

 10.a Proposta operativa per l'esecuzione dei servizi di spazzamento  
 

10.b 
Proposta operativa per l'esecuzione dei servizi di pulizia presso i mercati e in occasione di 

eventi, feste, e manifestazioni in genere 
 

 


