
All 1

21SER034 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE LARVICIDA DELLE ZANZARE - LOTTO 1

ALLEGATO 1

Punteggio minimo: 42 punti

DESCRIZIONE PARAMETRO TIPO DI PARAMETRO
MAX 

PUNTI
coeff punt coeff punt coeff punt coeff punt

1a
Modalità di svolgimento del sevizio di disinfestazione delle

zanzare
9

Giudizio Buono. 

Ben dettagliate  le modalità di articolazione del 

servizio, tuttavia sono presenti dei riferimenti 

erronei.

0,8 7,2

Giudizio mediocre. 

Generico riferimento alle modalità di 

esecuzione. Sono presenti riferimenti non 

attinenti al servizio richiesto.

0,4 3,6

Giudizio Sufficiente. 

Descritte in modo sufficienti le modalità di 

esecuzione del servizio, ma non dettagliate.

0,6 5,4

Giudizio Distinto. 

Più che buone la descrizione delle modalità di 

svolgimento del servizio, è previsto anche 

l'utilizzo di bici utilizzate nella zona di Trieste 

per agevolare gli spostamenti.

0,9 8,1

1b
Adeguatezza e specificità del cronoprogramma degli 

interventi disinfestanti
9

Giudizio Distinto.

Il cronoprogramma è ben dettagliato.  Riporta 

giorno per giorno l'attività delle squadre nei 

comuni.

0,9 8,1

Giudizio scarso.

Si indica genericamente che gli interventi 

saranno effettuati in base a quanto 

richiesto nel capitolato, senza specificare 

il numero e le date degli interventi.

0,2 1,8

Giudizio Mediocre.

Le date proposte sono solo parzialmente in 

linea con quanto richiesto.

0,4 3,6

Giudizio Ottimo. 

Il cronoprogramma è molto adeguto e 

minuzioso. Vengono individuate le zone di 

intervento indicando i giorni e i comuni. Gli 

interventi sono suddivisi tra caditoie e fossati.

1 9

1c

Adeguatezza degli strumenti e delle metodologie 

impiegata per la marcatura e per l’accertamento del buon 

esito del trattamento

5

Giudizio Ottimo.

Gli strumenti di tracciabilità sono ben dettagliati. E' 

previsto un ottimo monitoraggio degli intevernti, 

con tracciabilità dell'effetiva erogazione. In merito 

al buon esito del trattamento è previsto anche un 

intervento successivo in ipotesi di accertamento del 

non buon esito del procedimento.

1 5

Giudizio scarso.

Viene indicato genericamente solo 

l'utilizzo di un software senza specificare 

le modalità di tracciabilità del servizio, 

Non vi sono riferimenti all'attività di 

accertamento del buon esito 

dell'intervento.

0,2 1

Giudizio Mediocre.

Riferimento all'utilizzo di GPS per la tracciabilità 

delle attività svolte. Eccessivamente generica 

l'inidcazione sull'attività di monitoraggio. 

0,4 2

Giudizio Ottimo.

Il metodo di monitoraggio e le modalità di 

autocontrollo sono dettagliate in modo molto 

preciso rispetto alla caratteristiche del servizio 

richiesto. Il software utilizzato prevede di poter 

visulizzare il calendario degli interventi, i report, 

e consente l'interrogazione dei trattamenti 

effettuati.

1 5

2a
Appropriatezza numerica del personale preposto per la 

realizzazione del servizio
5

Giudizio Ottimo.

Vengono indicate in modo dettagliato le persone 

preposte all'esecuzione del servizio. Sono previsti 

nr. 2 gestori degli interventi e nr. 7 operatori. 

Vengono indicate le modalità di sostituzione del 

personale.

1 5

Giudizio Non valutabile. 

Non viene indicato il personale che verrà 

impegato nel servizio.

0 0

Giudizio  Ottimo.

Il personale preposto alla realizzazione del 

servizio è più che adeguato,  si articola in due 

squadre, composta ciascuna da n. 5 addetti a 

squadra.

1 5

Giudizio Buono.

Il personale preposto alla realizzazione del 

servizio è composto da 5 adetti per la 

disinfestazione delle caditoie e n. 1 per la 

disinfestazione dei fossati. Vengono indicate le 

modalità di sostituzione del personale assente.

0,8 4

2b
Formazione specialistica dedicata del personale preposto 

alla realizzazione del servizio
5

Giudizio Distinto. 

Riporta  la formazione del personale preposto alla 

realizzazione del servizio, la quale risulta più che 

adeguata. 

0,9 4,5
Giudizio Non valutabile. 

Argomento non trattato.
0 0

Giudizio Discreto. 

La formazione del personale viene indicata in 

modo generico. 

0,7 3,5

Giudizio Ottimo.

Viene dettagliato in modo molto specifico il 

personale preposto al servizio ed indicato per 

ogni singolo soggetto la formazione posseduta. 

E' previsto un corso annulae di formazione 

specialistica di 48 ore.

1 5

2c
Formazione specialistica del Direttore tecnico responsabile 

del servizio
5

Giudizio Ottimo. 

La formazione del direttore tecnico è molto 

adeguata.  E' laureato in scienze naturali ed è 

esperto per tutti gli infestanti sinantropici 

invertebrati.

1 5
Giudizio Non valutabile.

 Argomento non trattato.
0 0

Giudizio Non valutabile. 

Non vi è il curriculum del direttore tecnico 

pertanto la formazione dello stesso non è 

valutabile.

0 0

Giudizio ottimo. 

La formazione del direttore tecnico è molto 

adeguata. E' laureato in medicina veterinaria, è 

formato nel campo della disinfestazione ed 

esperto in certificazioni di qualità ed ambiente.

1 5

2d Completezza dell’organigramma e del funzionigramma 2

Giudizio  Distinto.

L'organigramma e il funzionigramma riportano in 

modo dettagliato le funzioni e le posizioni.

0,9 1,8
Giudizio Non valutabile. 

Argomento non trattato.
0 0

Giudizio Buono. 

L'organigramma e il funzionigramma sono ben 

rapppresentati ma non particolarmente 

dettagliati.

0,8 1,6

Giudizio Ottimo. 

L'organigramma e il funzionigramma sono ben 

dettagliati. Si indica per ciascun soggetto la 

mansione e la qualifica.

1 2

3a
Idoneità tecnica dei mezzi e delle attrezzature preposte 

alla realizzazione del servizio
discrezionale 6

Giudizio Ottimo. 

I mezzi sono più che idonei e hanno meno di tre 

anni di immatricolazioni. Le attrezzature che 

verranno utilizzate sono ben dettagliate anche in 

funzione ai prodotti da ultilizzare. Sono previste 

attrezzature di scorta per ogni squadra.

1 6

Giudizio Buono.

Descrive in modo dettagliato i mezzi, le 

attrezzature e le tecnologie utilizzate. 

Non dice nulla sulle attrezzature per i 

fossati e sui prodotti che verrango 

erogati con le singole attrezzature. 

0,8 4,8

Giudizio Buono.

Descrive in modo dettagliato i mezzi, le 

attrezzature e le tecnologie utilizzate.  Non dice 

nulla sulle attrezzature per i fossati e sui 

prodotti che verrango erogati con le singole 

attrezzature. 

0,8 4,8

Giudizio Buono.

Descrive in modo dettagliato i veicoli e le 

attrezzature utilizzati e le modalità di utilizzo 

dei prodotti. 

0,8 4,8

3b
Idoneità numerica dei mezzi e delle attrezzature messe a 

disposizione ai fini dell’erogazione del servizio
discrezionale 6

Giudizio Distinto

Vengono impegati n. 7 automezzi, n. 2 pick up 

muniti di automizzatore Elite, n. 7 bicicletta di tipo 

elettrico o normale.

0,9 5,4

Giudizio Ottimo.

Sono previsti nr. 16 automezzi e sono 

indicate le attrezzature dei quali sono 

dotati. N. 15 pompe, n. 18 pompe a 

pressione manuale , n. 10 pompe a 

pressione a batteria, n. 2 nebulizzatori a 

carrello, n. 10 nebulizzatori elettrici. 

1 6

Giudizio Ottimo.

Utilizzano nr. 32 automezzi, bici elettriche e 

normali e monopattini. Utilizzano i dosimetri, 

atomizzatori, elettropompe  carrellate. 

1 6

Giudizio Distinto. 

Utilizzano nr. 1 furgone, 12 automezzi con 

automizzatori, nr. 2 quad e vengono indicate le 

caratteristiche delle attrezzature utilizzate.

0,9 5,4

4a
Idoneità dei prodotti utilizzati rispetto alle caratteristiche 

prescritte nel capitolato di gara e nei documenti allegati
9

Giudizio Ottimo.

I prodotti utilizzati sono idonei, vengono inserite le 

schede tecniche e di sicurezza e dettagliate le 

modalità di utilizzo.

1 9

Giudizio Mediocre. 

Vengono indicati i prodotti utilizzati che 

risultano idonei, ma non le  modalità e la 

sedi di utilizzo. E' previsto il prodotto di 

controllo della crescita. Non sono 

presenti le schede tecniche e di sicurezza 

dei prodotti.

0,4 3,6

Giudizio Distinto.

I prodotti sono più che idonei al servizio e 

vengono specificate le modalità di utilizzo. Sono 

presenti le schede tecniche e di sicurezza. Non 

viene indicato il prodotto utilizzato per i fossati.

0,9 8,1

Giudizio Mediocre. 

Il prodotto indicato risulta idoneo. E' presente la 

scheda tecnica ma non la scheda di sicurezza. 

Non vengono utilizzati prodotti di controllo 

della crescita come indicato  dalle Linee guida. 

0,4 3,6

4 - Dotazione prodotti 

impiegati

,

discrezionale

3 – Dotazioni veicoli ed 

attrezzature dedicate

1 – PROGRAMMA E 

PROGETTO DEGLI 

INTERVENTI DI 

DISINFESTAZIONE

discrezionale

2 - Dotazione e 

formazione del 

personale
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4b Maggiore compatibilità ambientale dei prodotti utilizzati 4

Giudizio Buono.

Utilizzano prodotti compatibili per l'ambiente. 

Meno compatibile è il "Device SC15", tossico per gli 

organismi acquatici.

0,8 3,2

Giudizio Discreto.

Utilizzano prodotti compatibili con 

l'ambiente. Meno compatibile appare 

l'utilizzo del Device, tossico per gli 

organismi acquatici, non abbinato a un 

trattamento meccanico- fisico.

0,7 2,8

Giudizio Discreto.

Utilizzano prodotti compatibili con l'ambiente. 

Meno compatibile appare l'utilizzo del Device, 

tossico per gli organismi acquatici, non 

abbinato a un trattamento meccanico- fisico.

0,7 2,8

Giudizio Distinto. 

Più che buona la compatibilità ambientale del 

prodotto utilizzato.

0,9 3,6

5 - Migliorie e 

proposte aggiuntive
5a

Innovatività delle proposte e compatibilità delle stesse con 

l’oggetto del servizio e con l’attuale contesto emergenziale
discrezionale 5

Giudizio Discreto.

Più che sufficienti le proposte innovative. E' 

previsto un servizio di volantinaggio (n. 4000  

volantini) e la contestuale distribuzione di n. 1000 

flaconi / compresse alla cittadinanza.

0,7 3,5

Giudizio Scarso.

Viene fatto un generico rifrimento a delle 

migliorie ma non vengono specificate.

0,2 1

Giudizio Discreto. 

Più che sufficientemente innovativa la proposta 

del dispenser anche se vanno chiarite le 

modalità di installazione.

0,7 3,5

Giudizio Sufficiente.

Viene proposto un numero verde per dare 

informazioni alla cittadinanza sui trattamenti in 

corso e sulle buone pratiche di managmente 

degli spazi.

0,6 3

TOTALE 70 63,7 24,6 46,30 58,5

Punteggio max 63,7 70,00 50,88 64,29

4 - Dotazione prodotti 

impiegati
discrezionale

escluso per non aver raggiunto il punteggio minimo
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