A.O.R.N.
“AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI”
Monaldi-Cotugno-CTO

NAPOLI
ALLEGATO A

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO
Criteri di valore per l' attribuzione delle preferenze
A

Struttura organizzativa proposta per l erogazione dei servizi richiesti.
Qualità ed efficacia intesa come effettiva capacità della soluzione
proposta di adempiere alle prestazioni previste dal Capitolato Tecnico.
La proposta deve in particolare riportare la struttura organizzativa
dedicata e il relativo organigramma, riportando dimensionamento,
descrizione delle professionalità impiegate nella gestione del servizio,
procedure di coordinamento e controllo. La proposta deve anche
riportare la descrizione del percorso dal ritiro fino al conferimento,
specificando anche le frequenze di trasporto

Tipologia Punteggio

D

15

B

Qualità dei contenitori rigidi per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo.
Caratteristiche dei contenitori in termini di resistenza meccanica e agli
D
sfondamenti e indeformabilità
Qualità dei contenitori rigidi per i rifiuti diversi da quelli speciali pericolosi a rischio
C
infettivo.
Caratteristiche dei contenitori in termini di resistenza meccanica e agli
D
sfondamenti e indeformabilità

4

4

D Tracciabilità dei rifiuti
Qualità ed efficacia intesa come soluzioni che garantiscano la
tracciabilità del singolo carico e del singolo contenitore fino alla
D
5
destinazione finale per i rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo
Procedure di gestione di eventuali situazioni di emergenza (per es. indisponibilità di
E personale o di mezzi/ attrezzature) e di situazioni impreviste (per es. sovrapproduzione di
rifiuti, variazioni nel numero e/ o nella tipologia delle unità di produzione).
Qualità ed efficacia intesa come effettiva capacità della soluzione
proposta nel garantire la puntuale rilevazione delle emergenze e la loro
immediata risoluzione
F

D

9

D

5

Sistema di pesatura.
Qualità ed efficacia intesa come effettiva capacità delle
apparecchiature e delle soluzioni tecniche proposte nel garantire la
accuratezza e la consistenza delle operazioni di pesatura
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Soluzioni tecniche finalizzate al contenimento della produzione e alla separazione dei rifiuti
speciali pericolosi a rischio infettivo
Qualità ed efficacia delle soluzioni che il Fornitore si impegna a mettere
g1) in atto finalizzate al contenimento della produzione dei rifiuti speciali
D
5
pericolosi a rischio infettivo
Qualità ed efficacia degli interventi che il Fornitore si impegna a
mettere in atto finalizzati a garantire la corretta separazione dei rifiuti
g2)
D
4
speciali pericolosi a rischio infettivo (es. formazione, informazione,
addestramento, ecc.)
G

H Allestimento delle aree di deposito temporaneo
Qualità ed efficacia delle attrezzature e delle soluzioni che il Fornitore
offre, senza costi per le Amministrazioni, per l allestimento del
deposito temporaneo/isola ecologica
I

D

15

D

4

Migliorie del servizio
Qualità ed efficacia delle eventuali migliorie del servizio, rispetto a
quanto previsto nel Capitolato, che la Ditta ritenga di dover proporre
formulando le proprie soluzioni
TOTALE
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