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Il presente elaborato, allegato al Capitolato Speciale di appalto riporta

le prescrizioni minime previste nel Bando di Appalto e nel Disciplinare di

gara riguardo ai Criteri Ambientali Minimi richiesti dalle amministrazioni

comunali  tenuto  conto  di  quanto  previsto  dal  Decreto  del  Ministro

dell'Ambiente e Tutele del Territorio e del Mare del 13/02/2014 e ss. mm. e

ii. riguardo ali Servizi di Gestione dei Rifiuti Urbani e ad eventuali

ulteriori richieste dell'amministrazione.

Le  prescrizioni  di  cui  al  presente  elaborato  si  applicano  ai  seguenti

aspetti del Bando di appalto:

 Requisiti di selezione minimi dei candidati

 Specifiche Tecniche - Criteri di base

 Condizioni di esecuzione - Criteri di base

 Criteri Premianti

REQUISITI DI SELEZIONE MINIMI DEI CANDIDATI

Tra i requisiti minimi che ogni candidato deve, pena esclusione, possedere

si prevedono le seguenti prescrizioni:

 1. Disporre, in organico o mediante contratto di prestazione di servizio

che copra l'intera durata dell'appalto, una figura professionale in

possesso di competenze tecniche necessarie a realizzare correttamente

il servizio riducendone gli impatti ambientali, in particolare deve

essere formato in merito a:

◦ normativa pertinente,

◦ elementi di pericolosità dei rifiuti e di rischio per la salute

e l’ambiente,

◦ corrette  modalità  d’uso  dei  dispositivi  di  protezione

individuale,

◦ modalità di conservazione dei documenti,
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◦ metodi di acquisizione e gestione dati,

◦ conduzione  delle  macchine  e  dei  mezzi  per  la  raccolta  e  il

trasporto dei rifiuti.

Tale  figura  deve  provvedere  alla  formazione  e  informazione  continua  di

tutto il personale dipendente che opererà sul servizio in oggetto anche per

brevi periodi; tale formazione deve essere iniziata obbligatoriamente prima

che il personale prenda servizio;

 2. Ogni candidato deve dimostrare di possedere la capacità di eseguire il

contratto  con  il  minore  impatto  possibile  sull’ambiente  attuando

misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in

sede internazionale (come il Regolamento CE 1221/2009-EMAS, la norma

ISO 14001 o equivalente);

 3. Ogni candidato deve, a pena di esclusione, avere eseguito servizi di

Raccolta  Differenziata  con  sistema  di  separazione  secco/umido  che

prevedano la raccolta domiciliare almeno della frazione umida con i

seguenti requisiti relativi ad un singolo appalto:

 a) un bacino di utenza almeno pari a 2500 abitanti;

 b) raggiungimento del 60,00 % di Raccolta Differenziata in almeno un

anno solare compreso fra le annualità 2015/2016/2017 (considerando

nel  calcolo  della  percentuale  su  tutte  le  quantità  di  rifiuto

avviate a recupero);

Modalità di verifica dei requisiti:

 4. La documentazione a comprova dei requisiti di cui al punto 1 deve

essere:

 a) Contratto  di  lavoro  del  dipendente  con  competenze  e  ruolo

adeguato  (se  a  tempo  determinato,  la  durata  del  contratto  deve

essere almeno pari alla durata dell'appalto);

 b) Contratto di prestazione di servizio del soggetto con competenze

e ruolo adeguato di durata almeno pari alla durata dell'appalto
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(nel contratto dovrà espressamente essere prevista l'attività di

formazione dei dipendenti/operatori con allegato curriculum vitae

dove si evincono chiaramente le competenze richieste;

 c) In corso d'opera la ditta dovrà dimostrare di aver effettuato le

attività di formazione ai dipendenti comunicando, preventivamente

le date di svolgimento della giornate formative e, successivamente,

copia  del  registro  delle  presenze  degli  operatori.  La  mancata

effettuazione di tali previsioni comporta una sanzione alla ditta

pari ad 1/12 della rata annuale di appalto da comminarsi secondo

quanto  previsto  nel  capitolo  relativo  alle  sanzioni  del

Disciplinare tecnico allegato al progetto;

 5. Per quanto riguarda l’attuazione di un sistema di gestione ambientale

(SGA), l’offerente deve dimostrare la specifica competenza di uno o

più  dipendenti/collaboratori.  La  registrazione  EMAS  e  la

certificazione  ISO  14001  dell’offerente,  in  corso  di  validità,

rappresentano mezzi di prova.

SPECIFICHE TECNICHE - CRITERI DI BASE

1. Contenitori e attrezzature

L’appaltatore deve, a pena di esclusione, utilizzare contenitori e altre

attrezzature di raccolta (sia quelli previsti da progetto che eventualmente

forniti dalla ditta quale interventi migliorativi, o a qualsiasi titolo

utilizzati)  sia  stradale  (sacchi,  cestini  o  cassonetti),  sia  presso

l’utenza (sacchetti e/o contenitori rigidi), che:

 rechino il logo della stazione appaltante;

 rispettino le colorazioni di cui alle Linee Guida della Regione Molise

per la Raccolta Differenziata;

 contengano almeno il 30% di materiale riciclato, con l’eccezione dei

sacchetti  per  la  raccolta  domiciliare  della  frazione  organica  che

debbono essere in materiale compostabile;
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 rechino l’indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati,

con l’elenco dettagliato dei singoli rifiuti che vi debbono essere

messi, formulato in modo semplice e chiaro;

 limitatamente  ai  contenitori  rigidi,  siano  dotati  di  codice

identificativo del contenitore;

Modalità di verifica dei requisiti:

Il  rispetto  del  criterio  è  dimostrato  dalla  presentazione  da  parte

dell’offerente, in fase di offerta, di scheda tecnica del produttore dei

contenitori e/o di certificazione di parte terza.

La stessa documentazione deve essere presentata alla stazione appaltante

per  i  nuovi  contenitori  che  vengano  eventualmente  forniti  o  utilizzati

durante l’esecuzione del contratto.

2. Automezzi per la raccolta e il trasporto dei rifiuti

La ditta dovrà impegnarsi ad utilizzare automezzi che rispettino, oltre le

specifiche presenti nel Disciplinare Tecnico, quanto segue:

 avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5

oppure

 essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl.

Modalità  di  verifica: il  rispetto  del  criterio  è  dimostrato  dalla

presentazione da parte dell’offerente, in fase di offerta, delle carte di

circolazione o delle schede tecniche del costruttore dei mezzi che intende

utilizzare. All'atto dell'avvio de servizio l'appaltatore dovrà presentare

le carte di circolazione che rispondano all'impegno di cui al presente

punto.  La  stessa  documentazione  deve  essere  presentata  alla  stazione

appaltante per ulteriori mezzi che vengano eventualmente utilizzati durante

l’esecuzione del contratto.
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Qualora l'impresa non utilizzi in fase di esecuzione del servizio e per

tutta  la  sua  durata,  automezzi  conformi  alle  presenti  prescrizioni  si

procederà a revoca dell'appalto con richiesta di danno all'appaltatore.

3. Ulteriori  proposte  relative  al  miglioramento  delle  performance

ambientali:

Nella relazione tecnico-illustrativa circa le modalità di organizzazione

del  servizio,  l’offerente  deve  proporre  alla  stazione  appaltante,  tra

l’altro:

 obiettivi finali ed intermedi (annuali) relativi a:

◦ riduzione delle quantità di rifiuti da smaltire,

◦ riduzione degli impatti ambientali della gestione dei rifiuti

 azioni per il conseguimento di detti obiettivi, indicando per ciascun

flusso di rifiuti,

◦ modalità  e  tempi  di  attuazione  e  competenze  e  numerosità  del

personale necessario,

◦ eventuale peso previsto sull’utente sia in termini economici, sia

di complessità delle operazioni a suo carico,

 ulteriori  suggerimenti  utili  alla  riduzione  della  produzione  di

rifiuti e dell’impatto ambientale ad essa associato.

Verifica del requisito: in fase di valutazione dell'offerta tecnica.
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