LISTA DEI SERVIZI - ALLEGATO 2 AL DISCIPLINARE
COLONNA 1

COLONNA 2

COLONNA 3
Offerta

Prestazione per l'esecuzione dell'appalto -

N.ro Ordine

a

PRESTAZIONI MIGLIORATIVE E AGGIUNTIVE

b

Garanzia, a far data da ciascuna fornitura richiesta: Punti 8
anni 2: punti 0
anni 3: punti 4

b3

anni 4: punti 8

c

Consegna alle utenze non domestiche del territorio delle tessere personalizzate: Punti 1

d

Comunicazione sul territorio consortile: Punti 15

d.1.1
d.1.1.1
d.1.1.2
d.1.2
d.1.2.1
d.1.2.2

Azioni di comunicazione e informazione sul sistema innovativo offerto ed istallato, che prevede la Presentazione del Progetto sul territorio e
l’Organizzazione della Conferenza Stampa: max 10,5 Punti
Formazione operatori dei Cdr : (max punti 1)
ð n. 2 giornate (3/4 h): Punti 0.5
ð n. 3 giornate (3/4 h) : Punti 1
Formazione tecnici COVAR : (max punti 1)
ð
ð

n. 2 giornate(3/4 h): punti 0.5
n. 3 giornate (3/4 h): punti 1

d.1.3

Punti Informativi nei 15 Comuni in cui sono ubicati gli ecocentri presso i luoghi di maggiore affluenza (mercati, scuole…)(max 4 punti)

d.1.3.1
d.1.3.2
d.1.3.3
d.1.4
d.1.4.1
d.1.4.2
d.1.4.3
d.1.5

ð n. 1 punto informativo/comune: Punti 1
ð n. 2 punti informativi/comune: Punti 2
ð n. 4 punti informativi/comune: Punti 4
Presenza di personale presso tutti i Cdr all’avvio del servizio, per la presentazione dello stesso ed il supporto tecnico: (max 3,5 punti)
ð n. 1 settimana: punti 1
ð n. 2 settimane: Punti 2
ð n. 3 settimane: Punti 3,5
Realizzazione dell’immagine per il lancio dell’iniziativa: punti 1

d.2
d.2.1
d.2.1.1
d.2.1.2
d.2.1.3
d.2.2

L'IMPRESA

Descrizione
offerta

Rifornimento parti di ricambio per 10 anni, a far data da ciascuna fornitura richiesta: Punti 12

b1
b2

d.1

SI/NO

Completezza e dell’articolazione del media planning, inteso come numero e tipologia di strumenti comunicativi utilizzati (max 4.5 punti)
Realizzazione dei manifesti 100*70 e 50*70: (max 0.75)
ð n. 800 manifesti : Punti 0.25
ð Numero maggiore a 800 manifesti: Punti 0.50
ð Numero maggiore a 800 manifesti in multilingue: Punti 0.75
Realizzazione locandine (in numero adeguato per l’intero territorio): (max 0.75 punti)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
----------------------------------------------

----------------------------
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d.2.2.1
d.2.2.2
d.2.2.3
d.2.3
d.2.3.1
d.2.3.2
e

L'IMPRESA

PRESTAZIONI MIGLIORATIVE E AGGIUNTIVE

SI/NO

Descrizione
offerta

ð n. 800 locandine : Punti 0.25
ð Numero maggiore a 800 locandine: Punti 0.50
ð Numero maggiore a 800 locandine in multilingue: Punti 0.75
Realizzazione brochure per il territorio consortile in numero adeguato per tutte le utenze (circa 130000) e per tutti i comuni : (max 3 punti)
ð Realizzazione di 130.000 brochure: punti 1
ð Realizzazione di 130.000 brochure multilingue: punti 3
Progetto Ecoincentivi per accumulo punti: Punti 4

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
----------------------------------------------
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