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ALLEGATO N.3
INDICE E CONTENUTO DELLA RELAZIONE TECNICA
Per l’affidamento in economia, per la durata di ventiquattro mesi, del servizio di prelievo, trasporto e
smaltimento di: rifiuti speciali pericolosi e non e rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (H9)

La relazione tecnica prevista dal presente allegato deve contenere un indice completo del proprio
contenuto, deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere
economico, a pena di esclusione dalla gara.
Dalla relazione tecnica si devono evincere, in modo completo e dettagliato, le caratteristiche e le
modalità di erogazione dei servizi oggetto della gara e deve essere chiara la loro conformità
rispetto a quanto previsto dal Capitolato tecnico.
In particolare la relazione tecnica deve contenere:
• una descrizione completa ed esauriente delle modalità organizzative e di erogazione del
servizio evidenziando se del caso gli elementi migliorativi rispetto ai requisiti minimi previsti nel
Capitolato Tecnico, suscettibili di punteggio tecnico;
• una dettagliata esposizione dei servizi offerti;
• gli Allegati richiesti.
La relazione tecnica dovrà descrivere tutti i criteri riportati al punto “Caratteristiche Tecniche
Migliorative” inserito nel paragrafo ”Attribuzione del punteggio tecnico” del disciplinare di gara e
seguire l’ordine degli argomenti di seguito riportati:
Pesatura
Descrivere il sistema di pesatura proposto (es. integrato nei mezzi, collocato presso le strutture,
portatile, ecc), il modo in cui il sistema è identificato, eventualmente tarato.
Descrivere il modo in cui il sistema sarà utilizzato e gestita la relativa informazione (scontrino,
sistema informatico, ecc).
Descrivere il modo in cui sono misurate le quantità di rifiuti liquidi prodotti.
Trasporto
Descrivere i mezzi di trasporto che si intende impiegare, in particolare indicando:
− la tipologia;
− le dimensioni;
− il numero complessivo di automezzi e di questi, quelli a basso impatto ambientale, che verranno
impiegati nell’esecuzione del servizio.
Specificare i requisiti del personale addetto al carico, trasporto e scarico dei rifiuti (qualificazione
professionale, ruoli, responsabilità).
Descrivere le misure per evitare il contatto e/o la contaminazione dei contenitori vuoti e puliti (che
devono essere consegnati all'università) da parte dei contenitori pieni di rifiuti/usati.
Descrivere le operazioni di pulizia e manutenzione delle attrezzature e degli automezzi,
specificando i prodotti utilizzati, le metodiche e la frequenza.
Descrivere le modalità con cui si intende fornire assistenza per il trasporto delle merci pericolose e
specificare nominativo e formazione del Consulente.
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Certificazioni ambientali
Indicare le certificazioni di cui la Ditta è in possesso, Certificazione Sistema di Gestione
Ambientale, tipo ISO 14001:2004, registrazione Emas o equivalenti, in questo ultimo caso indicare
i principi di equivalenza.
In mancanza del requisito, nel caso in cui sia in corso l’iter per l’ottenimento, inviare la
dichiarazione che la Ditta ha in corso le procedure di certificazione, con allegata la dichiarazione
dell’ente certificatore relativa allo stato della/e procedura/e in atto (si ricorda che la certificazione
dovrà necessariamente essere prodotta prima della sottoscrizione del contratto, pena la
decadenza dell’eventuale aggiudicazione);

% di materiali riciclati costituenti i contenitori per la raccolta dei rifiuti sanitari a
rischio infettivo;
Descrivere le tipologie proposte di contenitori indicando:
– Materiale: tipo di materiale utilizzato per la costruzione del contenitore e % presente nello
stesso (contenitori impiegati per la raccolta dei rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo).
– Tara: peso del contenitore
– Capacità: capienza del contenitore in litri
– Massa Lorda massima trasportabile, in kg: quantità massima trasportabile di rifiuto, in kg,

Allegati
• Dichiarazione attestante la conformità A.D.R. degli automezzi e copia dei libretti di circolazione
• Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti necessari da parte dei conducenti, secondo
quanto previsto dalla normativa relativa al trasporto delle merci su strada e le analoghe
documentazioni relative al trasporto delle merci pericolose su mezzi di altra natura impiegati per
l’esecuzione del servizio.
• Schede tecniche, depliant illustrativi
• Dichiarazione della ditta produttrice dei contenitori per rifiuti sanitari relativamente alle
percentuali di materiali riciclati presenti nei contenitori

