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21SER034 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ADULTICIDA DELLE ZANZARE - LOTTO 2

ALLEGATO 2

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 Ottimo. 

Le modalità di svolgimento del servizio sono 

dettagliate in maniera più che adeguata.

1 9

Giudizio Sufficiente. 

Le modalità di svolgimento del servizio 

sono sufficienti. Vi è un'erronea 

indicazione per la lotta adulticida  delle 

zanzare tigre a luoghi non pertinenti 

rispetto al trattamento. 

0,6 5,4

Giudizio Buono. 

Vengono ben dettagliate le modalità di 

svolgimento del servizio.

0,8 7,2

Giudizio Discreto. 

Buone le modalità di svolgimento del servizio. 

Vengono indicate delle linee guida non 

pertinenti.  

0,7 6,3

1b
Adeguatezza e specificità del cronoprogramma degli 

interventi disinfestanti
9

Giudizio Buono. 

Buona l'articolazione del cronoprogramma. Viene 

suddivo l'intervento in settimane.

0,8 7,2

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. Descrivono 

genericamente il numeroi di giornate mensili 

previste per il servizio.

0,4 3,6

Giudizio Ottimo. 

Il cronorporgramma viene specificato in modo 

molto dettagliato, indicando i giorni di 

intervento per i comuni interessati.

1 9

1c

Adeguatezza degli strumenti e delle metodologie 

impiegata per la marcatura e per l’accertamento del buon 

esito del trattamento

5

Giudizio Distinti.

Gli strumenti di tracciabilità sono ben dettagliati. 

E' previsto un più che buon monitoraggio degli 

intevernti, con tracciabilità dell'effetiva erogazione. 

Vi è un riferimento non pertinente al lotto.

0,9 4,5

Giudizio scarso.

Viene indicato genericamente solo 

l'utilizzo di un software senza specificare 

le modalità di tracciabilità del servizio e 

il controllo sul 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 Buono.

Il metodo di monitoraggio e le modalità di 

autocontrollo sono dettagliate in modo preciso 

rispetto alla caratteristiche del servizio 

richiesto. Vi sono alcuni riferimenti non 

pertinenti al lotto quali linee guida non 

pertinenti e monitoraggio dei prodotti 

antilarvali.

0,8 4

2a
Appropriatezza numerica del personale preposto per la 

realizzazione del servizio.
5

Giudizio Discreto.

E' previsto per la realizzazione del servizio nr. 1 

operatore al quale si aggiunge in caso di urgenza 

un secondo tecnico senior.

0,7 3,5

Giudizio Non valutabile. 

Non viene indicato il personale che verrà 

impegato nel servizio.

0 0

Giudizio Ottimo.

Ottimo il numero di soggetti preposti alla 

realizzazione del servizio. Nello specifico nr. 2 

squadre formate da 2 tecnici, per un totale di 4 

operatori.

1 5

Giudizio. Buono

Buono  il numero di soggetti preposti alla 

realizzazione del servizio. Sono messi a 

disposizione nr. 2 operatori.

0,8 4

2b
Formazione specialistica dedicata del personale preposto 

alla realizzazione del servizio
5

Giudizio Buono. 

Le formazione del personale del personale è 

adeguata.

0,8 4 Non valutabile. 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 

formatore nel campo della disinfestazione ed 

esperto in certificazioni di qualità ed 

ambientali.

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 utilizzare. Per le aree 

piccole sono previsti automizzatori spalleggiati.

1 6

Giudizio Buono.

Descrive in modo dettagliato i veicoli e 

le attrezzature utilizzati e le modalità di 

utilizzo dei prodotti. 

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

Giudizio Distinti.

Descrive in modo dettagliato i veicoli e le 

attrezzature utilizzati e le modalità di utilizzo 

dei prodotti.  Sono messi a disposizione dei 

quad che permettono di raggiungere aree di 

ristrette dimensioni.

0,9 5,4

3b
Idoneità numerica dei mezzi e delle attrezzature messe a 

disposizione ai fini dell’erogazione del servizio
discrezionale 6

Giudizio Ottimo.

Sono messi a disposizione nr. 2 pick-up con 

atomizzatori, data di immatricolazione dei veicoli  

2020. Atomizzatori spalleggiati, atomizzatore 

carrellato e trappole meccaniche. Sono 

numericamente coerenti al personale impiegato e 

alla tipologia del servizio.

1 6

Giudizio Discreto. 

E' previsto l'utilizzo di un cannone 

automizzatore per i trattamenti sul 

verde, nr. 1 autocarro. Manca un mezzo 

per le aree piccole.

0,7 4,2

Giudizio Buono.

Utilizzano nr. 3 autocarri dotati di 

automizzatori. Manca un mezzo per le aree 

piccole.

0,8 4,8

Giudizio Distinto. 

Utilizzano nr. 4 automezzi con automizzatori, 

nr. 2 quad. Vengono indicate le caratteristiche 

delle attrezzature utilizzate. I vicoli hanno più 

di tre anni di immatricolazione.

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 sono più che idonei al servizio  Sono 

presenti le schede tecniche e di sicurezza.

1 9

Giudizio Scarso.

Vengono indicati i prodotti ma non sono 

presenti le schede tecniche e di 

sicurezza.

0,2 1,8

Giudizio Ottimo.

 I prodotti sono più che idonei al servizio e 

vengono specificate le modalità di utilizzo. 

Sono presenti le schede tecniche e di sicurezza.

1 9

Giudizio Sufficiente.

I prodotti indicati risulta idoneo. E' presente la 

scheda tecnica ma non la scheda di sicurezza. 

0,6 5,4

4 - Dotazione prodotti 

impiegati

discrezionale

discrezionale

3 – Dotazioni veicoli ed 

attrezzature dedicate

1 – PROGRAMMA E 

PROGETTO DEGLI 

INTERVENTI DI 

DISINFESTAZIONE

discrezionale

2 - Dotazione e 

formazione del 

personale

MY PEST CONTROL SRL SERVIZI INNOVATIVI SRLGICO SYSTEMS SRL ECOSAN
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4b Maggiore compatibilità ambientale dei prodotti utilizzati 4
Giudizio Mediocre.

I prodotti sono poco compatibili con l'ambiente.
0,4 1,6

Giudizio Mediocre.

I prodotti sono poco compatibili con 

l'ambiente.

0,4 1,6

Giudizio Mediocre.

I prodotti sono poco compatibili con 

l'ambiente.

0,4 1,6

Giudizio Mediocre.

I prodotti sono poco compatibili con 

l'ambiente.

0,4 1,6

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 Non valutabile.

Non sono previste proposte migliorative.
0 0

Giudizio Scarso.

Viene fatto un generico rifrimento a 

delle migliorie ma non vengono 

specificate.

0,2 1

Giudizio Non valutabile.

Non sono previste proposte migliorative. 0 0

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 57,6 21,6 43,1 56,1

Punteggio max 57,6 70,00 52,38 68,18

4 - Dotazione prodotti 

impiegati
discrezionale

escluso per non aver raggiunto il punteggio minimo
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