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Modello offerta tecnica 

 

MODELLO OFFERTA TECNICA Busta tecnica Allegato B 

 

Oggetto: GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 

APPALTO DEL SERVIZIO DI "IGIENE URBANA NEL COMUNE DI USSANA PER GLI ANNI 2023-

2030" - CIG: 9393645913 

 

N.PROG.  

capitolo  
NOME capitolo 

N.PROGR.  

paragrafo 
NOME paragrafo 

1 

Organizzazione e modalità complessive di 

svolgimento delle prestazioni relative al servizio 

di raccolta differenziata dei rifiuti dalle utenze 

1.1 Servizio di raccolta differenziato dedicato alle utenze domestiche del centro urbano 

1.2 Servizio di raccolta differenziato dedicato alle utenze dell’agro 

1.3 Servizio di raccolta differenziato dedicato alle utenze non domestiche 

2 Servizio di raccolta rifiuti abbandonati 
2.1 Procedure e tecniche/tecnologie di controllo e monitoraggio del territorio  

2.2 Organizzazione soggetti coinvolti e tempi di intervento 

3 
Organizzazione servizio di raccolta in 

occasione di mercati, feste, eventi 

3.1 Organizzazione servizio di raccolta 

3.2 Interventi di comunicazione e sensibilizzazione  

4 Campagna di informazione e sensibilizzazione 

4.1 
Attività, modalità di svolgimento e tempi di realizzazione definiti per ciascun anno 

dell’appalto 

4.2 Progetti per il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado  

4.3 Metodi innovativi di comunicazione 

4.4 
Organigramma del personale impiegato con indicazione delle competenze e del numero di 

persone necessarie 

5 
Organizzazione e modalità di gestione 

dell’Ecocentro 

5.1 Protocollo di gestione e organizzazione attività all’interno dell’Ecocentro 

5.2 Gestione informatizzata degli accessi 

5.3 Interventi e/o misure di incentivazione all’utilizzo dell’Ecocentro 

6 Dotazione mezzi e attrezzature 

6.1 
Specifiche tecniche Parco mezzi e loro caratteristiche ecosostenibili, anche migliorative rispetto 

ai minimi standard di Capitolato 

6.2 
Specifiche tecniche, caratteristiche ecosostenibili e usabilità migliorative, rispetto ai minimi 

standard di Capitolato, delle forniture destinate alle utenze  

7 

Progetti/interventi e/o misure focalizzate sul 

miglioramento della raccolta differenziata, sulla 

riduzione della produzione di rifiuti, sul 

miglioramento complessivo della qualità 

dell’intero servizio 

7.1 Introduzione raccolta di nuovi flussi di rifiuti  

7.2 Interventi e/o misure finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti 

7.3 Progetto di incentivazione del compostaggio domestico e/o di comunità.  

7.4 Formazione del personale 

  7.5 

Progetti/servizi/misure, anche innovativi e/o sperimentali, che mirano al miglioramento 

generale della qualità dell’intero servizio e del grado di soddisfazione delle 

utenze destinatarie 

8 Gestione sistema informatizzato integrato 
8.1 

Gestione bancadati utenze, contabilizzazione dei conferimenti, modalità di registrazione 

consegna contenitori, requisiti software utilizzato, etc.. 

8.2 Gestione Comunicazione e Rapporti con l’Amministrazione 

 


