
1 

 

ALLEGATO 5 

Al Disciplinare di Gara n. prot. 21/MB del 18/01/2022 

 

SCHEDA DI CONFORMITA’ AI REQUISITI MINIMI DI SERVIZIO E CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE 

 

OGGETTO:  SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI, PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

URBANA, EFFETTUATO NEI C.D.R. DEI COMUNI SOCI DI S.A.BA.R. SERVIZI S.R.L. 

     CIG 90641179F7 

   CPV 90512000-9 Servizio di trasporti rifiuti 

 
Nelle seguenti tabelle sono riportati i principali requisiti tecnici e le caratteristiche oggetto di valutazione del servizio 

di cui all’oggetto. 

 

Nella Tabella n. 1) sono elencati i requisiti minimi richiesti per la corretta formulazione dell’offerta, che il Concorrente 

dichiara con la compilazione della ultima colonna tramite la risposta (SI/NO). 

Il Concorrente dichiara, a pena di esclusione dalla gara, il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti di cui all’oggetto, 

avente i requisiti minimi richiesti. La mancata risposta al singolo requisito, ovvero la risposta negativa (NO), verranno 

considerate come “requisito non offerto” con conseguente esclusione dalla gara. 

 Nella Tabella n. 2) vengono dichiarate le caratteristiche utili alla valutazione tecnica delle migliorie apportate al 

servizio. La mancata compilazione della rispettiva casella verrà considerata come “caratteristica non dichiarata”, 

assegnando all’offerta per quel sub-criterio 0 punti. 

E’ fatto obbligo da parte del Concorrente di allegare schede tecniche e grafiche con cui dare chiara ed immediata 

evidenza delle caratteristiche dichiarate. 

 

TABELLA - 1) - REQUISITI MINIMI   

Rif. 

Art. 

CSA Descrizione Requisito 

Specifiche tecniche 

minime del servizio 

offerte dal 

Concorrente 

 5 SI NO 

 SPECIFICHE TECNICHE  

 
Iscrizione all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D. Lgs. 152/06 

(categoria 1, classe C o superiore e categoria 4, classe E o superiore) 
□ □ 

 
di essere iscritto nella White List tenuta dalla Prefettura competente per prestazioni 

analoghe a quella del presente appalto 
□ □ 

 

di essere in possesso di Certificazione di qualità ISO 9001:2015 corrispondente con 

la tipologia di servizio oggetto del presente appalto, rilasciata, da organismo 

notificato, all’impresa concorrente 
□ □ 

 

di disporre di almeno n. 2 automezzi dotati di ragno caricatore (per attività 

ordinaria), con capacità geometrica di carico del singolo mezzo di almeno 75 mc. ed 

emissioni di scarico non inferiori a Euro 6, ovvero alimentazione a metano, GPL, LNG, 

elettrico, ibrido 

□ □ 

 

di disporre di almeno n. 2 automezzi dotati di ragno caricatore (per attività 

straordinaria), con capacità geometrica di carico del singolo mezzo di almeno 65 mc. 

ed emissioni di scarico on inferiori a  Euro 6, ovvero metano, GPL, LNG, elettrico, 

ibrido 

□ □ 

 

di disporre di una sede operativa entro 120 km dalla sede della Committente ovvero 

dichiarazione di impegno di attrezzarne una entro e non oltre 30 (trenta) giorni 

naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione dell’appalto e, in ogni 

caso, prima della stipula del contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione stessa 

□ □ 
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TABELLA - 2) – CARATTERISTICHE TECNICHE MIGLIORATIVE 

 

Sub-

criterio 
Caratteristiche migliorative oggetto di valutazione 

Caratteristiche migliorative 

dichiarate in sede di offerta 

a) 

Possesso di certificazione ISO 45001 

- Se si è in possesso di certificazione ISO 45001  6 punti 

- Se non si è in possesso di certificazione ISO 45001  0 punti  

 

□ Se si è in possesso di 

certificazione ISO 45001 6 punti 

 

□ Se non si è in possesso di 

certificazione ISO 45001   0 punti 

b) 

Possesso di certificazione ISO 14001: 

- Se si è in possesso di certificazione ISO 14001  6 punti 

- Se non si è in possesso di certificazione ISO 14001  0 punti  

 

□ Se si è in possesso di 

certificazione ISO 14001   6 punti 

 

□ Se non si è in possesso di 

certificazione ISO 14001  0 punti 

c) 

Capacità Geometrica MEDIA (CGM) di carico dei 2 mezzi indicati per 

attività ordinaria (rif. art. 5 lett. d) del C.S.A.): 

- Se la capacità geometrica di carico di ciascun mezzo adibito 

all’attività ordinaria è uguale a 75 mc  0 punti; 

- All’aumento della capacità geometrica media dei 2 mezzi indicati, 

verranno attribuiti i punteggi mediante l’interpolazione lineare di 

seguito riportata: 

        CGM offerta/CGM massima*25 

□ Se la capacità geometrica di 

carico di ciascun mezzo adibito 

all’attività ordinaria è uguale a 75 

mc  0 punti 

 

□ altrimenti, indicare la capacità 

geometrica di carico di ciascun 

mezzo adibito all’attività ordinaria 

 

Mc ________________________ 

 

Mc ________________________ 

 

d) 

Possesso nella flotta di ulteriori bilici con wolking floor per far fronte 

ad eventuali emergenze 

- se nessuno  0 punti 

- All’aumento del numero di ulteriori bilici con walking floor mezzi 

messi a disposizione, verranno attribuiti i punteggi mediante 

l’interpolazione lineare sotto riportata: 

N. mezzi offerti /N. massimo di mezzi offerti*25 

 

□ se nessuno  0 punti 

□ altrimenti, indicare il numero di 

ulteriori bilici con walking floor 

mezzi messi a disposizione 

 

N. _________________________ 

 

e) 

Interventi in casi di urgenza  

- se entro 2 ore dalla chiamata  8 punti; 

- se entro 4 ore da chiamata  2 punto 

- altrimenti  0 punti; 

□ se entro 2 ore dalla chiamata  

8 punti 

□ se entro 4 ore da chiamata  2 

punto 

□ altrimenti  0 punti 

 

 

___________________, lì  ___________ 

 Il Legale Rappresentante 

            (Timbro e Firma)    

       

 

 

 

 

Si allega copia del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità 


