
LABORATORI APPALTI DI SERVIZI 
Supporlo formativo ai RUP per la redazione dei capffolati e degN atti di gara 

6. Criteri di partecipazione (Disciplinare):
- Morali: art. 80 D.Lgs. 50/2016; D.lgs. n. 159/2011; art. 53, comma 16-ter D. Lgs. n. 165/2001;
- Professionali: iscrizione alla C.C.I.A.A; autorizzazione allΩesercizio della professione di trasporto di persone su 
strada (AEP);
- Economici: fatturato globale e/o fatturato specifico;
- Tecnici: servizi di punta; requisiti tecnici minimi in termini di vetture; certificazioni UNI-ISO;
- Ripartizione requisiti in caso di raggruppamento (art. 92 DPR 207/2010);
- Comprova requisiti allegato XVII, parti I e II.
7. Criteri di esecuzione (Capitolato):
Requisiti esecutivi Personale di Vigilanza e Personale addetto alla Guida; Requisiti esecutivi Automezzi; Allegato 
tecnico misure Covid, allegato 16 del Dpcm 7 agosto 2021.
8. Penali:
- Ritardo; Inadempienze personale utilizzato; Disservizi; Mezzi non corrispondenti; Pulizia mezzi; Inadempimenti ex 
81/08. 

POLITECNICO 
MILAN01863 
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RACCOLTA E CONFERIMENTO RIFIUTI
Laboratorio e schemi capitolato  il 17/01/22 Ore 11.00 -13.00

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI 

Il laboratorio trasferisce le tecniche di redazione dei capitolati e dei principali atti di gara. 
A conclusione del laboratorio saranno forniti gli schemi multi-opzione ed editabili degli atti.

A cura di Giovanni Montresori, ingegnere ambientale

Il laboratorio tratta gli aspetti specificamente operativi a supporto della predisposizione 
della documentazione di gara e della gestione contrattuale in stretta relazione alla tipologia di 
appalti in oggetto, attraverso lo studio delle casistiche maggiormente ricorrenti in tale settore.
Il laboratorio ha ad oggetto la disamina e lo studio dei seguenti argomenti:

 Parte A Presentazione del Capitolato d'Appalto - Schema
 Parte B Focus approfondimento del "PROGETTO A BASE DI GARA" e CAM
 Parte C Impostazione della gara e Lotti
 Parte D Focus Impianti, Passaggio Personale, Gestione Frazioni Differenziate
 Parte E Anticipazione Contrattuale, Penali, Regolamenti,
 Parte F Requisiti Partecipazione, Criteri E Proposte Migliorative
 Parte G Qualità Dei Servizi Resi
 Parte H Possibilita' Di Tariffazione Puntuale
 Parte I Discussione sui quesiti e su casistiche peculiari della stazione appaltante di provenienza

QUI per visionare la parte generale propedeutica al laboratorio (Registrata a Ottobre 2021 - Durata 2h) 
L'incontro fa parte del ciclo di Laboratori sugli appalti di servizi per mensa scolastica, gestione dei rifiuti, illuminazione 
pubblica ed efficientamento energetico, servizi di Riscossione, servizi di Pulizia, Brokeraggio assicurativo, Polizze RCT/RCO, 
RC Patrimoniale e polizza art. 32 co. 8 del Codice, Impianti sportivi, ecc. Per informazioni scrivere a formazione@asmel.eu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAKvmkwISY1pzPH35r_lG0e_B92eoJAdfLslsgRqFLlQWx_A/viewform?usp=sf_link
https://www.asmel.eu/archivio-news/materiali-e-registrazioni/laboratori-appalti-di-servizi-di-raccolta-e-conferimento-rifiuti-a-cura-di-giovanni-montresori-ingegnere-ambientale



