 Organizzazione - Gestione del servizio

punti 35
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Prezzo 30
Offerta tecnica 70
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Criteri di aggiudicazione:

Allegato N.4: CRITERIOAGGIUDICAZIONEEREQUISITI

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI STRADALI DEL COMUNE DI VIAREGGIO
ALLEGATO A AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

1) personale impiegato nell’esecuzione
2) organizzazione del cantiere e gestione operativa al fine di ridurre
le interferenze e le problematiche con le aree limitrofe all’intervento

E

Il concorrente dovrà presentare una relazione in cui indica le modalità esecutive del servizio con riferimento alla
organizzazione degli interventi di manutenzione in funzione del miglioramento nell’esecuzione del servizio con
specifico riferimento a:
punti 5
punti 10
3) utilizzo di attrezzature a basso impatto ambientale e acustico

punti 20

La commissione nella valutazione degli elementi terrà conto dei seguenti criteri motivazionali :
1) La commissione valuterà la analisi di soluzioni, sia in termini di numero di personale impiegato che di
qualifiche che garantiscano la migliore esecuzione del servizio
2) La commissione valuterà modalità di organizzazione degli interventi che garantiscano soluzioni
migliorative in merito alla sicurezza sul lavoro e delle persone estranee ai lavori, oltre a soluzioni
migliorative con riferimento alla raccolta differenziata dei residui e dei rifiuti ed al minor disagio ai
cittadini durante l’esecuzione.
3) La commissione valuterà l’utilizzo di misure volte a proteggere e salvaguardare l’ambiente, di mezzi
d’opera ed attrezzature a basso impatto ambientale, nonché prestazioni ecologiche migliorative di
prodotti, macchinari e attrezzature tecniche (es. ridotte emissioni dei mezzi, ridotta rumorosità, basso
consumo energetico e contenimento idrico)
 Gestione delle emergenze e interventi di abbattimento piante pericolanti a richiesta Direttore
dell’Esecuzione
punti 20

•

Interventi migliorativi

punti 15

E

Saranno valutate proposte qualitativamente migliorative dei servizi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto, da
intendersi vincolanti per il Concorrente senza alcun costo nè onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante.
Offerta prezzo da valutare con la seguente formula : P = Ro/Rmax x 30
Requisiti dei partecipanti
1)
2)
3)
4)
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Il concorrente deve esporre in apposita relazione le modalità ed i tempi per la gestione delle emergenze derivanti
da imprevisti o a seguito di accertamenti tecnici effettuati direttamente dal Comune o dai tecnici dell’impresa.
Si darà preferenza a soluzioni che garantiscano una pronta reperibilità a richiesta dell’Amministrazione in
occasione di interventi emergenziali dovuti a situazioni di pericolo per persone e/o cose anche in aree in fregio
alle strade con riferimento ai tempi di esecuzione ed alle modalità operative dell’intervento per mitigare la
situazione di pericolo

Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività analoghe a quelle di gara;
Fatturato globale minimo annuo di almeno € 300.000 negli ultimi 3 esercizi;
fatturato specifico minimo annuo relativo al settore oggetto di gara € 300.000 negli ultimi 3 esercizi;
Esecuzione con buon esito negli ultimi 3 anni di almeno un servizio analogo a quello di gara di importo
non inferiore all’ importo annuo a base di gara;
5) Iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali per attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani cat. 1 c
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