SETTORE 1° SERVIZIO 4° e 5° LL.PP. – AMBIENTE
ALLEGATO 2
SCHEMA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
A. PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA
Descrizione di servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a
realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto
dell’affidamento, aventi le medesime caratteristiche di quello oggetto di appalto.
B. CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA
Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei
sub-criteri di valutazione, in particolare:
1. con riferimento al criterio “PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA”:
- Descrizione delle tematiche principali, della relativa metodologia di approccio e delle modalità di
esecuzione dell’incarico sulla base dell’esperienza dei lavori di interventi affini per classi e categorie e
preferibilmente similari per dimensione e per caratteristiche tecniche (1.1) e dell’esperienza, negli ultimi
dieci anni, riferita alla sola progettazione di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per Comuni
con numero di abitanti uguale o superiore a 21.000, quello del Comune di Grottaferrata(1.2).
- descrizione delle azioni e soluzioni proposte in relazione alle problematiche specifiche degli interventi,
dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere sulla base
della rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista tecnologico (1.3),
dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista funzionale (1.4), dei servizi offerti agli
obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista dell’impatto ambientale (1.5)
- descrizione delle proposte migliorative con la rispondenza dei Servizi finalizzati all’ottimizzazione del
costo globale di manutenzione e di gestione dell’appalto (1.6).
2. Con riferimento al criterio “CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA”:
- Descrizione delle attività da svolgere in termini di precisione, esaustività ed efficacia della descrizione
delle tematiche principali e della relativa metodologia di approccio per l’esecuzione del progetto per
l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani e assimilati sul territorio del
Comune di Grottaferrata con miglioramenti puntuali e in ossequio alle previsioni normative di cui al
D.Lgs. 50/2016, al D.Lgs. n. 152/2006, in coerenza con quanto previsto dalle norme e linee guida di
settore (2.1)
- descrizione della struttura tecnico-organizzativa proposta per l’esecuzione dell’incarico, con elencazione
dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, con
l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente, delle rispettive qualificazioni
professionali, specificando il professionista incaricato dell’integrazione fra le varie prestazioni
specialistiche con l’indicazione degli estremi di iscrizione all’Albo, nel rispetto della seguente
composizione, con la descrizione della consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a
disposizione per lo svolgimento dei servizi (2.2).
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-

descrizione dei profili proposti, con riferimento alla qualificazione/formazione professionale e alle
principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto (2.2)

-

descrizione degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e la gestione del progetto
(2.3).
Innovatività e originalità della proposta (2.4);
Efficacia ed efficienza delle modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi
(conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, ecc.) (2.5)
Indirizzi finalizzati all’ottenimento di un servizio qualitativamente elevato e idoneo alle specificità e alle
esigenze del territorio e un’attenta verifica sui possibili conseguenti costi del nuovo progetto di servizio,
per un miglioramento della tutela ambientale, con la possibile riduzione dei costi e per la misurazione dei
conferimenti finalizzata all’applicazione di tariffe puntuali (2.6).
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