
       
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 
Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

Città Metropolitana di Milano 

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO 

 

* * * * * 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA (ALLEGATO D) 

 

OFFERTA TECNICA PUNTI 85 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

MASSIMO 

AMMISSIBILE 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE 

DEL PUNTEGGIO 

ELEMENTO SEZIONE 1 - QUOTA DI ATTIVITÀ IN 

SUBAPPALTO 

Il punteggio viene attribuito pari a 0,1 punti ogni punto 

percentuale inferiore alla quota massima subappaltabile del 

30% fino ad un massimo di 3 punti in caso di nessun 

subappalto. 

6 punti 
0,2 punti per ogni punto percentuale 

inferiore alla quota massima 
subappaltabile del 30% 

ELEMENTI SEZIONE 2 - ORGANIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO 

L'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come 

segue: 

15 punti 

complessivi 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE 

DEL PUNTEGGIO 

 sub-elemento 2.a 

Organizzazione del servizio in relazione alle risorse 

operative proposte, loro qualifiche professionali, 

composizione delle squadre d’intervento. 

4 punti 
MENO DI 4 
PERSONE 

=0 PUNTI 

4 O PIU’ 
PERSONE 

= 4 PUNTI 

 sub-elemento 2.b 

Dotazione di mezzi e attrezzature per ogni singola squadra 

di intervento.  

Dotazione minima:  

N. 2 DECESPUGLIATORI + 

N. 2 SOFFIATORI + 

N. 1 MOTOTOSATRICE/MOTOFALCIATRICE 

4 punti 

PARI ALLA 

DOTAZIONE 

MINIMA 
 

= 0 PUNTI 

SUPERIORE 

ALLA 

DOTAZIONE 
MINIMA 

= 4 PUNTI 

 Sub-elemento 2.c. 

Servizio di pronto intervento per alberi abbattuti o 

pericolanti 

7 punti 

INTERVENTO 

ENTRO  

8 ORE 

= 3 PUNTI 

INTERVENTO 

ENTRO  

4 ORE 

= 7 PUNTI 

ELEMENTI SEZIONE 3 – ATTIVITA’ DI 

MONITORAGGIO DEL PATRIMONIO 

L'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come 

segue: 

8 punti 

complessivi 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE 

DEL PUNTEGGIO 

 sub-elemento 3.a 

Attività di monitoraggio delle alberature per segnalazione 

di patologie, presenza di parassiti, verifica stabilità – 

Produzione di Report in caso di necessità. 

5 punti 
SI 

4 Punti 
NO 

0 punti 

 sub-elemento 3.b 

Attività di monitoraggio delle attrezzature, giochi e arredi 

installati presso le aree verdi pubbliche (giochi, cestini, 

panche, pavimentazioni) – Produzione di Report con 

cadenza trimestrale. 

3 punti 
SI 

4 Punti 

NO 

0 punti 
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ELEMENTI SEZIONE 4 - INCREMENTO DEL SERVIZIO 

Proposte migliorative e incrementali delle prestazioni 

comprese nel servizio in appalto 

36 punti 

complessivi 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE 

DEL PUNTEGGIO 

 sub-elemento 4.a 
Incremento del numero di tagli di cui alla voce 1 del CME - 

GIARDINI EDIFICI SCOLASTICI, SEDE COMUNALE E 

CIMITERO: 

NP 01 - Sfalcio dell'erba da parchi giardini con macchina 

tosaerba compresa macinatura/raccolta e smaltimento dell'erba 

tagliata e compresa rifinutura manuale intorno alle piante e in 

prossimita' dei manufatti (cordoli, panchine etcc ) compreso il 

carico, trasporto e scarico del materiale in sito autorizzato. È 

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

8 punti 
N. 1 taglio 

aggiuntivo = 

4 punti 

N .2 tagli 
aggiuntivi = 

8 punti 

 sub-elemento 4.b 

Incremento del numero di tagli di cui alla voce 2 del CME - 

GIARDINI EDIFICI SCOLASTICI, SEDE COMUNALE E 

CIMITERO: 

NP 02 - Sfalcio dell'erba da parchi giardini con trinciaerba a 

mazze o equivalente compresa rifinutura manuale intorno alle 

piante e in prossimita' dei manufatti (cordoli, panchine etcc ) - 

CON TRITURAZIONE RESIDUI DI SFALCIO CON APPOSITA 

ATTREZZATURA COSI' DETTA "MULCHING" 

 

8 punti 
N. 1 taglio 

aggiuntivo = 

4 punti 

N .2 tagli 

aggiuntivi = 

8 punti 

 sub-elemento 4.c 

Incremento del numero di tagli di cui alla voce 3 del CME 

– VERDE PUBBLICO: 
NP 02 - Sfalcio dell'erba da parchi giardini con trinciaerba a 

mazze o equivalente compresa rifinutura manuale intorno alle 

piante e in prossimita' dei manufatti (cordoli, panchine etcc ) - 

CON TRITURAZIONE RESIDUI DI SFALCIO CON APPOSITA 

ATTREZZATURA COSI' DETTA "MULCHING" 

8 punti 
N. 1 taglio 

aggiuntivo = 

4 punti 

N .2 tagli 
aggiuntivi = 

8 punti 

 sub-elemento 4.d 

Incremento del numero di tagli di cui alla voce 4 del CME 

- AIUOLE STRADALI E BANCHINE - ARGINI 

TORRENTI: 
N.P. 04 - Taglio e triturazione dell'erba, con trattori da 40 a 100 

HP, larghezza di taglio 120-200 cm, per superfici superiore a 

15.000 m² transitabili con trattrici; materiale di risulta lasciato 

sul posto, rifinitura dei bordi e delle zone circostanti eventuali 

parapetti, barriere,  recinzioni, palizzate , piante e cespugli 

mediante assistenza di n. 2 operatori muniti di soffiatori e 

decespugliatori sino a 5 HP, nel prezzo  compreso operatore; 

rimozione di foglie e rifiuti in genere (come ad esempio carta, 

sacchetti di plastica, lattine, bottiglie, vetri, ecc.), trasporto degli 

stessi alla discarica o altro luogo di smaltimento autorizzato, 

onere di smaltimento, pulizia dell’area circostante quella 

interessata dall’intervento dal materiale di risulta, spollonatura 

al piede delle piante presenti sull’area - per i cigli stradali e 

banchine di percorsi ciclabili e pedonali di larghezza inferiore 50 

cm, in alternativa al taglio, trattamento con diserbo chimico totale 

o selettivo con prodotti sistemici e/o antigerminativi, secondo 

legge, ad uso civile; 

4 punti 
N. 0 tagli 

aggiuntivi = 

0 punti 

N .1 taglio 

aggiuntivo = 

4 punti 
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 sub-elemento 4.e 

Incremento del numero di interventi di cui alla voce 5 del 

CME - POTATURA ALBERI E SIEPI: 
B.08.04.0190 Taglio di siepi, con asportazione del materiale di 

risulta (tre interventi all'anno), per ogni intervento: 

a) per siepi di 3 m² di sviluppo per ogni metro lineare e che 

consentono il taglio ad altezza d'uomo. 

4 punti 
N. 0 interventi 

aggiuntivi = 

0 punti 

N. 1 intervento 

aggiuntivo = 

4 punti 

 sub-elemento 4.f 

Incremento del numero di interventi di cui alla voce 18 del 

CME - INTERVENTI DI DISERBO SUL TERRITORIO: 
30010125 ASSO VERDE - Diserbo chimico totale o selettivo  in 

pre emergenza (da eseguirsi entro la fine di giugno) o selettivo in 

post emergenza (da eseguirsi in settembre) per il controllo delle 

infestanti annuali, con prodotti sistemici e/o antigerminativi, 

secondo legge, ad uso civile per superficie superiore a 2500 m². 

4 punti 
N. 0 interventi 

aggiuntivi = 

0 punti 

N. 1 intervento 

aggiuntivo = 

4 punti 

ELEMENTI SEZIONE 5 – CRITERI AMBIENTALI 

MINIMI 

L'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come 

segue: 

15 punti 

complessivi 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE 

DEL PUNTEGGIO 

 sub-elemento 5.a 

Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi delle caratteristiche 

degli ammendanti  

Gli ammendanti utilizzati devono essere esclusivamente 

ammendanti compostati misti e/o ammendanti compostati verdi 

conformi alla normativa in materia di fertilizzanti, D. Lgs. n. 

75/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (D M. 10 luglio 

2013, G. U. n. 2018 del 17/09/2013). 

4 punti 
SI 

4 Punti 

NO 

0 punti 

 sub-elemento 5.b 

Gestione dei residui organici 

Residui di potatura prodotti durante l’esecuzione del servizio 

devono essere compostati in loco o cippati “in situ” e utilizzati 

come pacciame nelle aree idonee per ridurre il fenomeno 

dell’evaporazione del terreno; in alternativa devono essere 

compostati in impianti autorizzati, e se idonei, utilizzati come 

biomassa per esigenze termiche del Committente o enti limitrofi. 

3 punti 
SI 

3 Punti 

NO 

0 punti 

 sub-elemento 5.c 

Formazione del personale in materia di: 

 Tecniche di prevenzione dei danni provocati da 

parassiti, malattie infestanti; 

 Nozioni sui prodotti fitosanitari, caratteristiche e 

indicazione di quelli autorizzati per essere impiegati 

nella produzione biologica, nozioni sull’uso di prodotti 

basati sul materie prime rinnovabili, sul 

maneggiamento, la gestione di prodotti chimici e dei 

loro contenitori, sull’uso legale ed in sicurezza di 

pesticidi, di erbicidi, e tecniche per evitare fenomeni di 

resistenza indotta dei parassiti alle sostanze chimiche 

usate, sull’uso e le caratteristiche del compost; 

 Pratiche di risparmio idrico ed energetico; 

4 punti 
SI 

4 Punti 

NO 

0 punti 

 sub-elemento 5.d 

Raccolta differenziata dei rifiuti 
4 punti 

SI 

4 Punti 

NO 

0 punti 

ELEMENTI SEZIONE 6 – GESTIONE DELLA 

SICUREZZA 

L'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub-pesi come 

segue: 

5 punti 

complessivi 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE 

DEL PUNTEGGIO 

 sub-elemento 6.a 

Programmazione degli interventi, informazione alla 

cittadinanza e individuazione di specifiche misure di 

sicurezza; 

2,5 punti 

GIUDIZIO 
Ottimo 

Buono 

Sufficiente 
Quasi sufficiente 

Non valutabile 

COEFFICIENTE 
2,5 

2 

1,25 
0,75 

0 

 sub-elemento 6.b 

Individuazione delle misure di sicurezza da adottare nei 

confronti del personale impiegato. 2,5 punti 

GIUDIZIO 
Ottimo 

Buono 

Sufficiente 
Quasi sufficiente 

Non valutabile 

COEFFICIENTE 
2,5 

2 

1,25 
0,75 

0 
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