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DEFINIZIONI 

Città Metropolitana ............................... .....................  La Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di 
contraente dell’Accordo Quadro 

Concorrente ....................................... ........................  Il soggetto ammesso a partecipare alla gara 

Soggetto aggiudicatario............................ ................  Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in 
base ai criteri di aggiudicazione e che è stato 
formalmente dichiarato aggiudicatario 

Appaltatore, Fornitore ............................ ...................  Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata 
o consorziata, che stipula il contratto di appalto 

Comune, Committente ............................... ...............  I soggetti aggiudicatori che aderiscono all’Accordo 
Quadro e attivano i contratti derivati 



Progetto offerta Pagina 2 di 13 

Bacino di affidamento n. 4 - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani - Appalto verde 

 

DEFINIZIONI 

Accordo quadro .................................... .....................  Il contratto che disciplina i rapporti tra Stazione 
Appaltante, Committenti e Fornitore, e l’attivazione 
dei contratti derivati  

Contratti derivati ................................ ........................  Il contratto stipulato dai Committenti con il Fornitore 
sulla base delle condizioni risultanti dall’Accordo 
Quadro e dall’offerta aggiudicataria 

Disciplinare di gara .............................. ......................  L’insieme della documentazione di gara e 
contrattuale: bando, norme di partecipazione, 
accordo quadro, condizioni generali, capitolato 
speciale d’oneri, progetto offerta 

Documentazione contrattuale ....................... ...........  Accordo quadro, condizioni generali, capitolato 
speciale d’oneri, offerta aggiudicataria 

Responsabile Unico del Procedimento, RUP .........  Per la progettazione e l’affidamento dell’Accordo 
quadro è individuato dalla Stazione Appaltante; per 
l’esecuzione del contratto derivato è individuato dal 
Committente 

Direttore dell’esecuzione ......................... .................  I soggetti incaricati dal Committente a supporto del 
RUP 

Referente contrattuale............................. ..................  Il soggetto indicato dal soggetto aggiudicatario quale 
referente unico nei riguardi della Stazione Appaltante 
e del Committente per l’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali 
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Articolo 1 Criteri di aggiudicazione  

Il sistema di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui 
all’articolo 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Non sono ammesse offerte pari o in aumento all’importo a base di gara, o recanti disposizioni difformi 
dall’accordo quadro e dai documenti di gara, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque 
non compilate correttamente. 

La Commissione Giudicatrice esprimerà la propria valutazione attribuendo a ciascuna offerta validamente 
presentata un massimo di 100 punti.  

Articolo 2 Fattori ponderali 

La valutazione delle offerte è determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di 
valutazione sulla base dei coefficienti di giudizio espressi dalla Commissione Giudicatrice moltiplicati per i 
fattori ponderali di seguito indicati. Per l’offerta tecnica, soggetta a valutazione discrezionale, si considera il 
punteggio complessivo riparametrato. 

Offerta tecnica 

(a) Organizzazione del servizio, massimo punti 34, così suddivisi: 

(a.1) Pianificazione del servizio di raccolta nel suo complesso ................................... massimo punti 16 

(a.2) Articolazione dell’orario di svolgimento dei servizi di raccolta per le utenze 
domestiche .......................................................................................................... massimo punti  3 

(a.3) Orario di svolgimento dei servizi di raccolta domiciliare per le utenze non 
domestiche .......................................................................................................... massimo punti  2 

(a.4) Pianificazione del calendario di raccolta .............................................................. massimo punti 3 

(a.5) Riduzione dei tempi previsti per lo svolgimento dei singoli servizi ...................... massimo punti 3 

(a.6) Qualità del piano per l’aggiornamento e la gestione della mappa 
georeferenziata delle strutture per la raccolta stradale e di prossimità ............... massimo punti 2 

(a.7) Piano di disinfezione e lavaggio .......................................................................... massimo punti 2 

(a.8) Piano per la gestione della raccolta rifiuti durante le manifestazioni ................... massimo punti 3 

(b) Organizzazione dello start up ........................................................................................ massimo punti 6 

(c) Organizzazione delle indagini territoriali ........................................................................ massimo punti 2 

(d) Comunicazione e informazione dell’utenza ................................................................... massimo punti 4 

(e) Migliorie e servizi aggiuntivi ........................................................................................... massimo punti 9 

Offerta matematica ed economica 

(f) Qualità ambientale dei mezzi ......................................................................................... .massimo punti 3 

(g) Estensione dell’orario di apertura del CRR di Busalla ................................................... massimo punti 3 

(h) Tempi di consegna e distribuzione di sacchi, contenitori, attrezzature all’utenza e 
attrezzature per la raccolta stradale e di prossimità ...................................................... massimo punti 3 

(i) Tasso di riciclaggio e recupero (oltre il minimo di legge) ............................................... massimo punti 5 
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(j) Estensione del servizio della piattaforma ecologica mobile per i Comuni della Alta 
Valpolcevera .................................................................................................................. massimo punti 3 

(k) Ribasso sull’importo a base di gara ............................................................................... massimo punti 25 

(l) Ribasso sul prezzo unitario a misura per i servizi aggiuntivi ......................................... massimo punti 3 

Sono considerate inadeguate e quindi inammissibili le offerte in relazione alle quali la somma degli elementi 
(a)+(b)+(c)+(d) ottenga un punteggio inferiore a 10 punti, senza considerare la riparametrazione dell’offerta 
tecnica. 

Articolo 3 Valutazione elementi (a) 

La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa 
mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali. 

Ai coefficienti corrispondono i seguenti livelli di giudizio: 

� profilo alto.......................... da 0,76 a 1,00  

� profilo medio alto ............... da 0,51 a 0,75  

� profilo medio basso ........... da 0,26 a 0,50  

� profilo basso ...................... da 0 a 0,25  

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula, con arrotondamento per eccesso o per difetto 
a due decimali: 

pfn VCP ×=  

laddove s’intende: 

Pn = punteggio relativo al sub criterio di valutazione 

Cf = coefficiente di valutazione 

Vp = valore ponderale dell’elemento  

L’operazione di valutazione sarà ripetuta per ciascuno dei sub criteri di valutazione. Il punteggio 
dell’elemento è determinato dalla somma dei punteggi attribuiti ai sub criteri. 

Articolo 4 Valutazione elementi (b) (c) (d) (e) 

La commissione giudicatrice assegnerà discrezionalmente a ciascuna offerta una valutazione espressa 
mediante un coefficiente da 0 a 1 con un massimo di due decimali. 

Ai coefficienti corrispondono i seguenti livelli di giudizio: 

� profilo alto.......................... da 0,76 a 1,00  

� profilo medio alto ............... da 0,51 a 0,75  

� profilo medio basso ........... da 0,26 a 0,50  

� profilo basso ...................... da 0 a 0,25  

Il punteggio sarà determinato applicando la seguente formula, con arrotondamento per eccesso o per difetto 
a due decimali: 
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pfn VCP ×=  

laddove s’intende: 

Pn = punteggio relativo all’elemento di valutazione 

Cf = coefficiente di valutazione 

Vp = valore ponderale dell’elemento  

L’operazione di valutazione sarà ripetuta per ciascuno degli elementi. 

Articolo 5 Riparametrazione dell’offerta tecnica 

Al termine della valutazione dell’offerta tecnica la commissione giudicatrice procederà a riparametrare i 
punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica discrezionale, utilizzando la seguente formula con 
arrotondamento per eccesso o per difetto a due decimali: 

OT
edcba

edcbaj
R V

PPPPP

PPPPP
P ×

++++Σ
++++Σ

=
)(

)(

max

 

laddove s’intende: 

PR = punteggio riparametrato 

P = punteggio attribuito al singolo elemento di valutazione 

Σj = sommatoria punteggi offerta tecnica considerata 

Σmax = sommatoria punteggi offerta migliore 

VOT =  valore ponderale massimo dell’offerta tecnica 

Articolo 6 Valutazione elemento (f) 

Per ciascun mezzo costituente il parco veicolare del concorrente sarà attribuito un punteggio in base al tipo 
di alimentazione, come di seguito indicato: 

per ogni mezzo con alimentazione elettrica ................................................ punti 3;  

per ogni mezzo con alimentazione a metano o gpl ..................................... punti 2; 

per ogni mezzo con alimentazione BiPower................................................ punti 1; 

per ogni mezzo con alimentazione tradizionale (benzina o gasolio)  .......... punti 0. 

La somma dei punteggi conseguiti dal parco mezzi del concorrente, sarà divisa per il numero totale dei 
mezzi indicati, comprendendo nel calcolo anche quelli con tipologia di alimentazione tradizionale, per 
ottenere un indicatore, con arrotondamento per eccesso o per difetto a tre decimali. 

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, utilizzando 
la seguente formula, con arrotondamento per eccesso o per difetto a quattro decimali: 

maxM

M
C j

f =  

Il punteggio relativo a ciascuna offerta sarà determinato applicando la seguente formula: 
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ff VCP ×=  

laddove s’intende: 

Mj = valore medio della singola offerta 

Mmax = valore medio più alto 

Pf = valutazione dell’elemento (f)  

Cf = coefficiente di valutazione 

Vf = valore ponderale dell’elemento (f). 

Articolo 7 Valutazione elemento (g) 

La Commissione Giudicatrice assegnerà alla singola offerta il punteggio considerando il valore percentuale 
d’incremento dell’orario settimanale di apertura del CRR di Busalla rispetto all’attuale definizione. Il rapporto 
percentuale sarà calcolato sulla base dei minuti complessivi di apertura nell’arco della settimana, con 
arrotondamento per eccesso o per difetto a due decimali, attribuendo il punteggio nel modo seguente: 

per un incremento superiore al 40% ............................................................ punti 4 

per un incremento superiore al 30% fino al 40% compreso ........................ punti 3 

per un incremento superiore al 20% fino al 30% compreso ........................ punti 2 

per un incremento superiore al 10% fino al 20% compreso, ....................... punti 1 

per incrementi inferiori ................................................................................. punti 0 

Articolo 8 Valutazione elemento (h) 

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un 
massimo di quattro decimali e arrotondamento per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula: 

maxT

T
C j

f =   

Il punteggio relativo a ciascuna offerta sarà determinato applicando la seguente formula: 

hfh VCP ×=  

laddove s’intende: 

Tj = la differenza tra 75 e il numero di giorni indicato nella singola offerta 

Tmax = la differenza più alta 

Ph = valutazione dell’elemento (h)  

Cf = coefficiente di valutazione 

Vh = valore ponderale dell’elemento (h). 

Nel caso non sia data alcuna indicazione o sia indicato un tempo di 75 giornate o superiore, il punteggio 
attribuito è pari a 0. In caso di indicazione di un numero di giorni maggiore a 75, s’intende che deve essere 
comunque applicato il limite massimo previsto dal capitolato speciale d’oneri. 
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Articolo 9 Valutazione elemento (i) 

Per ogni frazione sarà calcolata la media aritmetica dei tassi proposti per ciascun anno di servizio, 
successivamente sarà calcolata la media pesata dei tassi risultanti dal precedente calcolo. 

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione, utilizzando la 
seguente formula, con arrotondamento per eccesso o per difetto a quattro decimali: 

6
%50%5%5%20%10%10 OMLPVC

f

TTTTTT
C

×++×+×+×+×+×=  

Il punteggio relativo a ciascuna offerta sarà determinato applicando la seguente formula: 

ifi VCP ×=  

laddove s’intende: 

TC = media aritmetica dei tassi di riciclaggio proposti per la carta per ogni anno 

TV = media aritmetica dei tassi di riciclaggio proposti per il vetro per ogni anno 

TP = media aritmetica dei tassi di riciclaggio proposti per plastica per ogni anno 

TL = media aritmetica dei tassi di riciclaggio proposti per il legno per ogni anno 

TM = media aritmetica dei tassi di riciclaggio proposti per i metalli per ogni anno 

TO = media aritmetica dei tassi di riciclaggio proposti per l’organico per ogni anno 

Pi = valutazione dell’elemento (i) 

Cf = coefficiente di valutazione 

Vi = valore ponderale dell’elemento (i). 

Articolo 10 Valutazione elemento (j)  

La Commissione Giudicatrice assegnerà il punteggio a ciascuna offerta nel modo seguente 

proposta di servizio bisettimanale (2 giorni per settimana) .............................. punti 1 

proposta di servizio trisettimanale (3 giorni per settimana) .............................. punti 3. 

Articolo 11 Valutazione elemento (k)  

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un 
massimo di quattro decimali e arrotondamento per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula: 

maxK

K
C j

f =  

Il punteggio relativo a ciascuna offerta sarà determinato applicando la seguente formula: 

kfk VCP ×=  

laddove s’intende: 

Kj = ribasso della singola offerta 
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Kmax = ribasso più alto 

Pk = valutazione dell’elemento (k)  

Cf = coefficiente di valutazione 

Vk = valore ponderale dell’elemento (k). 

Articolo 12 Valutazione elemento (l)  

La commissione giudicatrice assegnerà a ciascuna offerta un coefficiente di valutazione da 0 a 1, con un 
massimo di quattro decimali e arrotondamento per eccesso o per difetto, utilizzando la seguente formula: 

maxK

K
C j

f =   

Il punteggio relativo a ciascuna offerta sarà determinato applicando la seguente formula: 

lfl VCP ×=  

laddove s’intende: 

Kj = ribasso della singola offerta 

Kmax = ribasso più alto 

Pl = valutazione dell’elemento (l)  

Cf = coefficiente di valutazione 

Vl = valore ponderale dell’elemento (l). 

Articolo 13 Offerta tecnica 

L’offerta tecnica deve comprendere la documentazione di seguito indicata e tutte le indicazioni ritenute utili 
dal concorrente al fine di consentire l’attribuzione dei punteggi relativi, che avverrà secondo i criteri 
enunciati. La mancanza della documentazione richiesta penalizza la valutazione dell’elemento specifico a 
cui fa riferimento.  

L’offerta tecnica deve rispettare le condizioni minime contrattuali desumibili dalla documentazione 
contrattuale e dal disciplinare di gara. In caso di contrasto s’intendono accettate le condizioni contrattuali a 
base di gara e in ogni caso più favorevoli alla Stazione Appaltante. 

L’offerta tecnica deve essere sintetica, chiara ed esaustiva. I concorrenti devono predisporre l’offerta, 
facendo riferimento agli standard di qualità indicati nella documentazione contrattuale, agli elementi di 
valutazione indicati all’Articolo 2, seguendo lo schema seguente che ricalca l’articolazione dei fattori 
ponderali. 

13.1 Relazione metodologica 

La relazione deve sviluppare i seguenti temi. 

SEZIONE A Organizzazione del servizio di raccolta, trasporto e trattamento/smaltimento di tutte le 
frazioni 

A.1. Pianificazione del servizio di raccolta nel suo complesso: il concorrente deve descrivere 
l’organizzazione delle modalità di raccolta sull’intero territorio ed il sistema di pesatura dei rifiuti 
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raccolti 

A.2. Articolazione dell’orario di svolgimento dei servizi di raccolta per le utenze domestiche; la proposta, 
suddivisa per ogni singolo Comune, deve descrivere in particolare, sulla base delle indicazioni 
contenute nel Capitolato Speciale d’oneri e dei corrispondenti allegati, le specifiche tempistiche di 
svolgimento dei servizi, con particolare riguardo alle zone centrali a maggiore densità abitativa e nel 
periodo estivo. 

A.3. Orario di svolgimento dei servizi di raccolta domiciliare per le utenze non domestiche: 
nell’attribuzione del punteggio si terrà conto delle soluzioni più favorevoli all’utenza (orari che 
rendano il servizio più agevole per gli utenti), in ragione delle diverse tipologie e ubicazioni. I 
concorrenti devono fare emergere chiaramente i vantaggi che le soluzioni proposte possono 
determinare. 

A.4. Pianificazione del calendario di raccolta: nell’attribuzione del punteggio si terrà conto della 
distribuzione dei servizi di raccolta nella settimana e nei diversi periodi di attività con cadenza 
annuale (attività scolastica, festività, ecc.). I concorrenti devono evidenziare i vantaggi delle soluzioni 
proposte in termini di minimizzazione del disagio sul traffico veicolare. 

A.5. Riduzione dei tempi previsti per lo svolgimento dei singoli servizi nelle aree a maggiore densità 
abitativa, con particolare riguardo alla riduzione dei tempi di permanenza dei contenitori (sacchi, 
mastelli, bidoni) per la raccolta domiciliare su suolo pubblico. 

A.6. Qualità del piano per l’aggiornamento e la gestione della mappa georeferenziata delle strutture per la 
raccolta stradale e di prossimità suddivisi per tipologia (secco, organico, carta, vetro, plastica) e per 
dimensione/capacità, manutenzione dei cassonetti, gestione delle segnalazioni, fornitura dati 
cassonetti agli enti proprietari. 

A.7. Piano di disinfezione e lavaggio. I concorrenti devono evidenziare inoltre i vantaggi delle soluzioni 
proposte in termini di minimizzazione del disagio sul traffico veicolare. 

A.8. Piano per la gestione della raccolta rifiuti durante le manifestazioni. I concorrenti devono evidenziare 
inoltre i vantaggi delle soluzioni proposte in termini di minimizzazione del disagio sul traffico 
veicolare. 

Layout di pagina: formato A4, margini cm 2, carattere Arial dimensione 11, interlinea singola, numero 
massimo di 15 facciate. 

SEZIONE B Organizzazione dello start up del servizio 

La relazione è finalizzata alla descrizione delle modalità di distribuzione dei sacchi, contenitori ed 
attrezzature all’utenza. La valutazione ha l’obiettivo di premiare le soluzioni più favorevoli all’utenza, tenuto 
conto delle diverse tipologie e ubicazioni della stessa, in considerazione di orari, monte ore e luoghi di 
consegna proposti, modalità che rendano il servizio più agevole e tendano a limitare i disagi e le attese. 

Layout di pagina: formato A4, margini cm 2, carattere Arial dimensione 11, interlinea singola, numero 
massimo di 4 facciate. 

SEZIONE C Organizzazione delle indagini territoriali da effettuarsi prima dell’avvio del servizio 

La valutazione fa riferimento alla qualità del piano di indagine proposto e ai tempi e alle modalità di 
restituzione dei dati ai Committenti. 

Layout di pagina: formato A4, margini cm 2, carattere Arial dimensione 11, interlinea singola, numero 
massimo di 4 facciate. 

SEZIONE D Campagne periodiche di comunicazione e informazione dell’utenza 
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La valutazione fa riferimento alla qualità della pianificazione annuale delle attività di comunicazione, 
informazione e sensibilizzazione dell’utenza domestica e non domestica, con particolare attenzione agli 
studenti. 

Layout di pagina: formato A4, margini cm 2, carattere Arial dimensione 11, interlinea singola, numero 
massimo di 4 facciate. 

13.2 Relazione illustrativa delle migliorie e dei servizi aggiuntivi 

I concorrenti devono elencare e descrivere per punti le azioni contenute nella propria offerta migliorative 
rispetto agli standard previsti dalla documentazione contrattuale, quali ad esempio: 

� L’estensione degli orari di raccolta in notturna per tutte le frazioni (eccetto il vetro),  

� L’attività di verifica e controllo del materiale conferito dalle utenze nei cassonetti, con l’obiettivo di 
garantire una buona qualità delle frazioni differenziate di rifiuto, 

� Le iniziative integrative e/o innovative di sensibilizzazione ed informazione all’utenza. 

La Commissione Giudicatrice riconosce e apprezza esclusivamente le migliorie e i servizi aggiuntivi 
espressamente elencati e descritti nella Relazione illustrativa. 

Layout di pagina: formato A4, margini cm 2, carattere Arial dimensione 11, interlinea singola, numero 
massimo di 4 facciate. 

Articolo 14 Modalità di presentazione dell’offerta tecnica 

L’offerta deve esser fascicolata per singole parti in modo tale da assicurarne l’integrità, ogni pagina deve 
essere numerata, ogni fascicolo separato deve essere sottoscritto dal legale rappresentante, secondo 
quanto specificatamente indicato nelle norme di partecipazione per i concorrenti in forma singola o 
associata. 

I concorrenti devono fornire su supporto informatico una copia dell’offerta tecnica sottoscritta, suddivisa in 
uno o più file in formato .pdf, firmati digitalmente con estensione .p7m.  

L’offerta tecnica non deve superare il numero massimo di facciate indicate per ogni singolo elemento, pena 
la non valutazione della parte eccedente; sono esclusi dalle suddette pagine eventuali allegati non oggetto di 
valutazione quali elaborati grafici, immagini, schede esplicative. Nell’offerta tecnica, a pena di esclusione, 
non deve essere presente alcuna valutazione economica dei servizi proposti. 

In sede di offerta devono risultare le prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici che 
compongono l’eventuale raggruppamento. 

Il concorrente può individuare specificatamente le parti dell’offerta tecnica che in ragione di segreti tecnici 
e/o commerciali ritiene di non divulgare agli altri concorrenti. L’eventuale diniego deve essere comprovato e 
motivato. 

La suddetta individuazione è necessaria a garantire, in caso di accesso agli atti, il rispetto delle tempistiche 
di cui all’art. 53 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e sarà valutata dalla Stazione Appaltante. La 
mancata individuazione delle parti riservate comporta l’accesso sull’intera offerta tecnica. 

Articolo 15 Offerta matematica ed economica 

La documentazione relativa agli elementi dell’offerta economica o soggetti a valutazione matematica deve 
essere prodotta in busta separata dall’offerta tecnica, come indicato nelle norme di partecipazione, 
utilizzando esclusivamente i modelli della serie C come di seguito elencati: 
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Modello C.1 

Per esprimere l’offerta relativa alla qualità ambientale dei nuovi mezzi previsti per lo svolgimento dei servizi 
(elemento di valutazione f), i concorrenti devono riportare per ogni tipologia di alimentazione prevista il 
numero dei mezzi impiegati nella gestione dei servizi: 

� Alimentazione elettrica 

� Alimentazione a metano o gpl 

� Alimentazione BiPower 

� Alimentazione con carburanti tradizionali (benzina o gasolio) 

Modello C.2 

Nell’offerta relativa all’estensione dell’orario di apertura del CRR di Busalla (elemento di valutazione g), i 
concorrenti devono indicare, per ogni giorno della settimana, la fascia o le fasce orarie di apertura del centro, 
evidenziando il totale dei minuti di apertura del centro su base giornaliera e su base settimanale, la 
percentuale di incremento settimanale di apertura del centro rispetto all’orario minimo posto a base di gara, 
calcolata in rapporto ai minuti complessivi settimanali. 

Modello C.3 

Per esprimere l’offerta relativa ai tempi di consegna e distribuzione di sacchi, contenitori, attrezzature 
all’utenza e attrezzature per la raccolta stradale e di prossimità (elemento di valutazione h), i concorrenti 
possono indicare un numero di giorni inferiore rispetto al limite massimo di 75 giornate previste capitolato 
speciale d’oneri.  

Modello C.4 

I concorrenti devono indicare per ciascuna tipologia di rifiuto prevista dal modello il tasso di riciclaggio e 
recupero (oltre il minimo di legge) che assicurano di raggiungere per ciascun anno di servizio (elemento di 
valutazione i). 

Modello C.5 

Per esprimere l’offerta relativa all’estensione del servizio della piattaforma ecologica mobile per i Comuni 
della Alta Valpolcevera (elemento di valutazione j) i concorrenti devono indicare la tipologia di frequenza che 
intendono assicurare. 

Modello C.6 

Per esprimere l’offerta economica i concorrenti devono indicare, a pena di esclusione: 

� il ribasso unico percentuale, espresso con quattro decimali,  

da applicarsi all’importo ribassabile a base di gara relativo ai costi di gestione dei servizi e all’importo 
riferito ai costi fissi di investimento, secondo quanto dettagliato nell’Accordo Quadro (elemento di 
valutazione k); 

� il ribasso unico percentuale, espresso con quattro decimali,  

da applicarsi ai prezzi unitari a misura per i servizi aggiuntivi a richiesta (elemento di valutazione l). 

� i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, secondo quanto stabilito dall’art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

L’offerta economica presentata deve intendersi comprensiva di ogni miglioria e servizi aggiuntivi e/o 
integrazione presentata in sede di offerta tecnica, per l’intera durata del contratto. I concorrenti, nel formulare 
le offerte economiche, devono considerare tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sulla 
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prestazione. 

L'offerta dovrà essere corredata da un prospetto di quantificazione analitica dei singoli servizi specifica per 
ogni Comune e dalla dichiarazione delle incidenze percentuali, per singola parte del servizio, sull'importo 
totale derivante dal ribasso offerto. 

 


