ALLEGATO B

SCHEDA TECNICA

Nominativo dell'impresa.................................................................................................
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POST CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLE DISCARICHE DI BEINASCO (TO),
LOCALITA’ BORGO MELANO, VINOVO (TO), LOCALITA’ LA MOTTA, LA LOGGIA
(TO), LOCALITA’ TETTI SAGRINI, ORBASSANO (LOCALITA’ GAROSSO GONZOLE TO). CIG 7100226BD7 CUP G39D17000280005

TABELLA 1 - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

ELEMENTO

PUNTEGGIO
MAX Wi

A

Modalità di campionamento - Specifiche tecniche migliorative

20

B

Personale tecnico utilizzato in campo e relative qualifiche

10

C

Percentuale di analisi accreditate relativamente alla matrice acque
sotterranee

12

(da calcolare in percentuale oltre la soglia di capitolato)

D

Tempistiche di esecuzione delle analisi e di consegna dei risultati
preliminari

12

E

Ricontrollo campioni per validazione analisi a richiesta Stazione
Appaltante

10

F

Modalità di consegna risultati definitivi

6

Qualità del servizio offerto

70 punti
1
Firma del Titolare o Legale Rappresentante
_________________________
(Timbro e firma)
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Barrare una sola casella per ciascun sottogruppo; nel caso vengano barrate più
caselle per sottogruppo si procederà all’assegnazione del coefficiente di valore
minore.
Ai fini del calcolo del coefficiente dell’elemento si provvederà alla somma
aritmetica dei coefficienti individuati per ciascun sottogruppo.
Le soluzioni migliorative o integrative rispetto a quanto previsto nel disciplinare di
gara, saranno comunque ritenute incluse nel prezzo offerto.

A. MODALITÀ DI CAMPIONAMENTO-SPECIFICHE TECNICHE MIGLIORATIVE (P.ti 20)

Per ogni spiegazione tecnica riguardante criteri e/o soluzioni proposte si rimanda al
Capitolato Speciale d’ Appalto.
La scelta di una soluzione esclude automaticamente le altre
Soluzione 1 - Raccolta in cubitainer a tenuta delle acque di spurgo dei piezometri, classificazione,
codifica CER trasporto e smaltimento dei liquidi in autonomia senza stoccaggi presso impianti di
discarica consortili:
SI (coeff. 1)

NO (coeff. 0,0)

Soluzione 2 - Raccolta in cubitainer a tenuta delle acque di spurgo dei piezometri, classificazione,
codifica CER, possibilità di stoccaggio temporaneo cubitainer (o equivalenti) presso aree definite
all’interno degli impianti di discarica del Covar14; trasporto e smaltimento dei liquidi in
autonomia dalla ditta medesima.
SI (coeff. 0,60)

NO (coeff. 0,0)

Soluzione 3 - Raccolta in cubitainer a tenuta delle acque di spurgo dei piezometri, classificazione,
codifica CER, stoccaggio temporaneo cubitainer (o equivalenti) presso aree definite all’interno
degli impianti di discarica del Covar14; trasporto e smaltimento dei liquidi a cura del Covar14.
SI (coeff. 0,10)

NO (coeff. 0,0)

2
Firma del Titolare o Legale Rappresentante
_________________________
(Timbro e firma)
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B. QUALIFICA TECNICA DEL PERSONALE UTILIZZATO IN CAMPO (DIPLOMI,
ESPERIENZA E CORSI DI FORMAZIONE) (P.ti 10)
Diploma di laurea (coeff. 0,25)
1A Diploma di maturità (coeff. 0,10)
Nessun diploma avente valore legale (coeff. 0,00)
Tecnico n.
Esperienza nel settore specifico >5 anni (coeff. 0,15)
1 (coeff.
1B Esperienza nel settore specifico >2 anni <5 anni (coeff. 0,10)
max 0,50)
Esperienza nel settore specifico <2 anni (coeff. 0,00)
Corso di formazione campionamenti matrici ambientali* (coeff. 0,10)
1C
Nessun corso di formazione campionamenti matrici ambientali* (coeff. 0,00)
Diploma di laurea (coeff. 0,25)
2A Diploma di maturità (coeff. 0,10)
Nessun diploma avente valore legale (coeff. 0,00)
Tecnico n.
Esperienza nel settore specifico >5 anni (coeff. 0,15)
2 (coeff.
2B Esperienza nel settore specifico >2 anni <5 anni (coeff. 0,10)
max 0,50)
Esperienza nel settore specifico <2 anni (coeff. 0,00)
Corso di formazione campionamenti matrici ambientali* (coeff. 0,10)
2C
Nessun corso di formazione campionamenti matrici ambientali* (coeff. 0,00)
* Corso di formazione della durata minima di 48 hh attestato da parte terza indipendente.

C. PERCENTUALE DI ANALISI ACCREDITATE RELATIVAMENTE ALLA MATRICE
ACQUE SOTTERRANEE (P.ti 12)
Il parametro di valutazione si riferisce alle sole analisi presenti nei pacchetti analitici (come riportati al
punto 5 del capitolato ).
Ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerata esclusivamente la percentuale di analisi
accreditate eccedenti il requisito minimo di partecipazione (70%) di cui al punto 5 del capitolato in
base ai criteri di seguito riportati:
Tempi di consegna dei risultati preliminari :
> 90% (coeff. 1,00)

tra > 80% e ≤ 90% (coeff. 0,80)

tra > 70% e ≤ 80% (coeff. 0,50)

3
Firma del Titolare o Legale Rappresentante
_________________________
(Timbro e firma)
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D. TEMPISTICHE DI ESECUZIONE DELLE ANALISI E DI CONSEGNA DEI RISULTATI
PRELIMINARI. (P.ti 12)
Il tempo di esecuzione delle analisi programmate, dalla ricezione o prelievo del campione alla
trasmissione dei risultati preliminari, deve essere obbligatoriamente inferiore a 10 gg. lavorativi.
Tempi di consegna dei risultati preliminari :
7 gg. lav. (coeff. 1,00)

8 gg. lav.(coeff. 0,60)

9 gg. lav.(coeff. 0,30)

E. RICONTROLLO CAMPIONI PER VALIDAZIONE ANALISI. (P.ti 10)
Percentuale massima di analisi di ricontrollo, su richiesta della stazione appaltante:
15% (coeff. 1,00)

10% (coeff. 0,40)

5% (coeff. 0,10)

F. MODALITÀ DI CONSEGNA RISULTATI DEFINITIVI. (P.ti 6)
Modalità di consegna dei dati:
Tabella con i risultati preliminari e definitivi in formato elettronico (formato Excel o Acces)
(coeff. 0,50)
certificato analitico cartaceo (coeff. 0,00)
Modalità di consegna delle certificazioni analitiche:
certificato di analisi in formato elettronico (pdf) con firma digitale (coeff. 0,10)
certificato analitico cartaceo (coeff. 0,00)
Archiviazione dei dati:
Archiviazione in tabella in formato elettronico con consegna a termine servizio dei dati (coeff.
0,40)
nessuna archiviazione (coeff. 0,00)

DATA _________________
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Firma del Titolare o Legale Rappresentante
_________________________
(Timbro e firma)

