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Disciplinare, All. 7bis. Tabella criteri/pesi Offerta tecnica 

Nel presente allegato al Disciplinare di gara sono indicati i sub-criteri e corrispondenti sub-pesi 

previsti per il criterio A) QUALITÀ TECNICA, di cui al paragrafo 18, punto 18.1, del Disciplinare, 

definiti ai sensi dell'art. 95, commi 6 e 14, e dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016, nonché dell'Allegato 1 

al D.M. 13.02.2014, recante "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani»". 

 

San Gavino Monreale, dicembre 2021 

Il Responsabile dell'Area Tecnica 

Dott. Ing. Pierpaolo Corrias 
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Criterio A) QUALITÀ TECNICA 

Peso Note descrittive 
  

Sub-criteri 
 

1 

Qualità della "Relazione tecnico-illustrativa", in 

termini di chiarezza di esposizione, sintesi dei 

contenuti, pertinenza, completezza secondo i cri-

teri indicati nella documentazione di gara 

3 

La Commissione valuterà positivamente la chiarezza e 

la sintesi dell'esposizione secondo l'indicato ordine dei 

sub-criteri. Saranno valutate negativamente le ripeti-

zioni di concetti tra le varie parti della relazione e le ar-

gomentazioni non congruenti con i suddetti sub-criteri. 
 

2 
Proposte migliorative rispetto agli obiettivi minimi 

previsti dall'art. 20 del CSA: 
  

 2.a 
Incremento della percentuale di RD (min. 

81% 1° anno e 85% anni successivi) 
5 

Il presente sub-criterio di valutazione riguarda 

l’eventuale incremento dell’obiettivo minimo di RD che 

l’offerente si impegna e raggiungere e per il quale sa-

ranno applicate le penalità e premialità stabilite all’art. 

20 del C.S.A 

 2.b 

Incremento della quota di premialità da 

riconoscere agli operatori addetti al servi-

zio (min. 50%) 

2 

Il presente sub-criterio di valutazione riguarda 

l’eventuale incremento delle quote di premialità rispetto 

a quella minima del 50% che l’I.A., a discapito della 

propria quota, si impegna a riconoscere ai propri ope-

ratori in base ai risultati eventualmente raggiunti rispet-

to a quelle minime previste all’art. 20. 
 

3 
Proposte relative agli obiettivi dell'Ente previsti 

dall'art. 20 del CSA: 
  

 3.a 
Proposta operativa per il sistema di ge-

stione e controllo informatico dei servizi 
8 

Il presente sub-criterio di valutazione riguarda la pro-

posta e relativa accurata definizione del sistema per la 

gestione e il controllo informatico dei servizi effettuati 

ed in particolare: la tracciabilità dei rifiuti, la contabiliz-

zazione delle utenze, il controllo e monitoraggio dello 

svolgimento dei servizi, la gestione delle segnalazioni 

e dei reclami da parte dell’utenza. Sarà premiante la 

semplicità d'uso del sistema informatico proposto non-

ché l'offerta migliorativa software e hardware rispetto a 

quanto previsto all'art. 10 del CSA 

 3.b 

Proposte di organizzazione della RD 

all'interno delle strutture pubbliche (uffici 

pubblici, scuole pubbliche, presidi sanitari, 

ecc.) presso i vari uffici/piani delle struttu-

re 

4 

Il presente sub-criterio di valutazione riguarda la formu-

lazione di proposte per l'organizzazione delle RD 

all’interno delle strutture pubbliche con interventi che 

devono riguardare anche i vari uffici/piani/reparti delle 

suddette strutture (ad es. cestini specifici per la carta in 

ogni ufficio/classe/reparto). 

 3.c 
Proposte di organizzazione del servizio di 

raccolta domiciliare degli oli vegetali 
2 

Il presente sub-criterio di valutazione riguarda l'orga-

nizzazione del servizio di raccolta domiciliare degli oli 

vegetali 

 3.d 

Proposta di concrete azioni finalizzate al 

riutilizzo e/o al recupero di beni usati con-

feriti al circuito della raccolta differenziata 

3 

Il presente sub-criterio di valutazione vuole premiare le 

azioni mirate al riutilizzo dei beni attraverso l'organiz-

zazione di idonei spazi/locali per la gestione e/o prepa-

razione per il riutilizzo (mercatini dell'usato, punti vendi-

ta, ecc.) 

 3.e 

Proposta di concrete azioni finalizzate al 

compostaggio e/o attività mirate alla cele-

re ed effettiva attivazione del servizio 

nonché alla successiva gestione 

4 

Il presente sub-criterio di valutazione riguarda le pro-

poste per un'efficiente organizzazione del compostag-

gio domestico e/o di comunità mirato alla riduzione del 

conferimento della frazione biodegradabile 
 



UNIONE dei COMUNI TERRE del CAMPIDANO Allegato n. 7bis al Disciplinare di gara - Tabella criteri/pesi Offerta tecnica 

Servizio di raccolta e trasporto dei RU classificato come “Verde” ai sensi dei criteri del D.M. del 13/02/2014 - CIG 9033111702 

 

 pag. 4 

4 

Caratteristiche tecniche, tecnologiche e ambien-

tali dei mezzi da utilizzarsi nell'esecuzione dei 

servizi (Art. 32 CSA) 

 Da confermarsi tramite la presentazione delle "Schede 

tecniche" da allegare all'Offerta tecnica 

 4.a 
caratteristiche tecniche generali e tecno-

logiche (sistemi a bordo mezzo) 
3 

Il presente sub-criterio di valutazione attiene alla de-

scrizione delle dotazioni qualitative dei mezzi dal punto 

di vista meccanico/funzionale e da quello tecnologico 

utile alla gestione informatizzata dei servizi (dispositivi 

GPS, lettori TAG, ecc.) 

 4.b 

caratteristiche "verdi" con particolare rife-

rimento al rispetto dei Criteri Ambientali 

Minimi 

5 

Sarà premiante l'utilizzo, in maggior percentuale nel 

parco mezzi, di veicoli che privilegino il contenimento 

dei consumi energetici, la riduzione delle emissioni in-

quinanti, la riduzione della rumorosità (es. veicoli ad 

alimentazione elettrica, ibrida, metano e/o con recupe-

ro energia in frenata, ecc.) 
 

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 (v. 

Art. 35 CSA) 

2 

Il presente sub-criterio di valutazione riguarda la pro-

posta e relativa accurata definizione delle modalità di 

conduzione della fase di consegna dei contenitori e di 

concertazione della localizzazione e gestione dei bido-

ni. Costituiranno oggetto di valutazione le misure adot-

tate nella gestione dei condomini e delle grandi utenze 

non domestiche pubbliche e private (grande distribu-

zione, uffici pubblici, ospedali, ecc.), il numero di ope-

ratori impiegati e le strategie comunicative nel primo 

anno di vigenza del contratto. 

 5.b 

Proposte operative per l'organizzazione 

della campagna di comunicazione (v. Art. 

34 CSA) 

4 

Sarà premiante l'accurata definizione delle modalità di 

conduzione di progetti di educazione ambientale per le 

scuole dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano 

tramite operatori qualificati (indicare nr. minimo di ore e 

di classi coinvolte per ogni anno di durata dell’appalto). 

Sarà inoltre valutata la bontà della campagna informa-

tiva di accompagnamento all’avvio dei nuovi servizi 

oggetto dell’appalto nel primo anno di vigenza del con-

tratto, ad eseguirsi prima dell’effettivo avvio dei servizi 

e durante gli anni successivi (ad es. le modalità di or-

ganizzazione del servizio di comunicazione, l'attenzio-

ne rivolta a particolari categorie di utenti, la tipologia e 

il valore degli strumenti utilizzati, le figure professionali 

impiegate, ecc.). 

 5.c 
Ausili informatici per la campagna di co-

municazione (v. Art. 34 CSA) 
3 

Sarà premiante l'implementazione degli ausili informa-

tici dedicati alla campagna di comunicazione che pre-

veda elementi migliorativi ed integrativi rispetto alle do-

tazioni minime definite all'art. 34 del CSA 
 

6 
Gestione dei Centri Comunali di Raccolta (vede-

re DTP): 
   

 6.a 
Proposte operative per l'organizzazione 

degli "Ecocentri" 
4 

Il Sub-criterio riguarda l'organizzazione della struttura 

dei Centri Comunali di Raccolta (Ecocentri), sistema-

zioni esterne, richiesta autorizzazioni, attrezzature, do-

tazioni tecnologiche/informatiche, nonché eventuali 

proposte di valorizzazione, di ottimizzazione, di ade-

guamento normativo, migliorative, ecc. 
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 6.b 

Proposte operative per il miglioramento e 

l'incremento dei servizi, con particolare 

riferimento ai criteri premianti definiti dai 

C.A.M. 

3 

Il sub-criterio attiene al miglioramento e incremento in 

qualità e quantità dei servizi definiti nei D.T.P. e nel 

contempo a favorire l’accesso agli Ecocentri nelle gior-

nate non lavorative, tenendo fermo il raggiungimento 

degli obbiettivi di raccolta differenziata e la lotta all'ab-

bandono dei rifiuti. 

 6.c 
Interventi atti a migliorare la sorveglianza 

dei Centri Comunali di Raccolta 
2 

Saranno valutati gli interventi atti a migliorare la sorve-

glianza degli Ecocentri comunali in relazione al rischio 

di furti, danneggiamenti e abbandono rifiuti sia durante 

il giorno che la sera ad esempio attraverso 

l’installazione, l'implementazione e la gestione di si-

stemi di videosorveglianza e di guardiania. 
 

7 
Collocazione del Cantiere dei servizi (art. 33 

CSA) 
1 

Il presente sub-criterio premia il decremento della di-

stanza prevista all’art. 33 del CSA della collocazione di 

uno o più Cantieri a distanze minori rispetto a quella 

massima consentita rispetto ai confini dei Comuni 

dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano (10 km) 
 

8 
Maggiorazione dei Km di percorrenza per il con-

ferimento delle frazioni raccolte (art. 21 CSA) 
2 

Il presente criterio di valutazione riguarda l’eventuale 

incremento dei km per i quali l’offerente si impegna a 

garantire il trasporto senza maggiorazioni di costo ri-

spetto a quelli già ricompresi nel canone d’appalto (60 

km) per il conferimento a destino delle frazioni raccolte 
 

9 Servizi integrativi   

 9.a 
Attività riguardanti il servizio rifiuti urbani 

abbandonati (art. 12 DTP) 
3 

Il presente sub-criterio di valutazione riguarda la pro-

posta e relativa accurata organizzazione del servizio di 

rimozione dei rifiuti urbani abbandonati. L’attribuzione 

del punteggio sarà valutata in ragione della maggiore 

intensità di espletamento (sia dal punto di vista qualita-

tivo che quantitativo) ed alle tempistiche garantite per 

l'attivazione ed ultimazione dei servizi. Saranno inoltre 

valutate positivamente le azioni di contrasto all'abban-

dono dei rifiuti. 

 9.b 
Attività riguardanti ulteriori servizi opzio-

nali 
3 

Il presente sub-criterio di valutazione riguarda la pro-

posta e relativa accurata organizzazione di ulteriori 

servizi opzionali (diversi da quelli di rimozione di rifiuti 

abbandonati) indicati all’art. 2 del Capitolato Speciale 

d’Appalto e nell'allegato 1 ai DTP (con specifica e det-

tagliata descrizione per ogni servizio proposto) e senza 

oneri aggiuntivi per le Amministrazioni Comunali e gli 

utenti. 

 9.c 
Attività di raccolta siringhe, carcasse ed 

escrementi animali (art. 12 DTP) 
2 

Il presente sub-criterio di valutazione riguarda le pro-

poste migliorative relative alla raccolta di siringhe, car-

casse ed escrementi animali di cui all'art. 2 del CSA. 

Sarà premiante l'accurata definizione delle modalità di 

erogazione dei servizi (es. la fornitura di un adeguato 

numero di postazioni per sacchetti per deiezioni anima-

li, per miglioramento dei servizi, ecc.) con riferimento a 

quanto previsto dall’art. 12 del DTP. 

 9.d 

Servizi integrativi di assoluta novità, non 

previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto, 

che non siano stati già oggetto di valuta-

zione e trattazione nei precedenti sub-

criteri, purché utili al conseguimento degli 

obiettivi fissati all’art. 20 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, ivi compresi i mezzi e 

le attrezzature utili allo svolgimento di det-

ti servizi. 

3 

Il presente sub-criterio riguarda la proposta e relativa 

accurata definizione di servizi integrativi di assoluta 

novità, non previsti nel C.S.A. Ogni servizio integrativo 

dovrà essere descritto, ed evidenziato nell’offerta tec-

nica. Costituiranno parametro di valutazione le caratte-

ristiche che renderanno le proposte idonee al conse-

guimento degli obiettivi di cui all'art. 20, la bontà e l'or-

ganizzazione funzionale del servizio integrativo propo-

sto, il personale ed i mezzi e le attrezzature impiegati, 

nel rispetto di quanto previsto al sub-criterio n. 1. Sa-

ranno particolarmente premianti le azioni contemplate 

nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) 
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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 
5 

Saranno valutate le proposte operative e migliorative 

riguardanti il servizio. Si dovranno indicare le frequen-

ze di spazzamento per le diverse zone, le modalità e i 

mezzi per l'esecuzione dei servizi di pulizia 

/lavaggio/sanificazione di strade e piazze, anche con 

riferimento all'utilizzo di sistemi a basso impatto am-

bientale e acustico, prodotti ecologici, ecc.  

10.b 

Proposta operativa per l'esecuzione dei 

servizi di pulizia presso i mercati e in oc-

casione di eventi, feste, e manifestazioni 

in genere 

4 

Saranno valutate in particolare le modalità adottate e le 

attrezzature utilizzate per la differenziazione dei rifiuti, 

l'accuratezza nella pulizia delle aree prima, durante e 

dopo gli eventi, nonché l'azione di informazione 

/sensibilizzazione preventiva di operatori ed utenti, il 

supporto al personale comunale addetto all'organizza-

zione, ecc. 
 
  

  Punteggio massimo attribuibile 
Offerta tecnica 

80  

 


