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3° VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 

 

 

 

 

• Risorse umane impiegate, con esplicitazione del numero di unità e della qualifica del personale 
dipendente dell’Impresa che sarà impegnato nell’esecuzione del servizio oggetto d’appalto 
(addetti e sostituti eventuali) 
e, in particolare, curriculum della persona cui sarà affidata la responsabilità ed il coordinamento 
del servizio, avente indubbia capacità ed esperienza di responsabilità in appalti di valore 
analogo, organigramma (anche in funzione della sicurezza) e livelli di responsabilità nei 
confronti della Committente
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• 

• n° e ubicazione impianti, caratteristiche tecniche e funzionali

• Piano operativo per il mantenimento delle idonee caratteristiche igienico-sanitarie degli 
automezzi 

• Piano operativo per il mantenimento delle idonee caratteristiche  igienico sanitarie dei 
contenitori riutilizzabili 

• Piano operativo per il mantenimento delle idonee caratteristiche igienico-sanitarie taniche 
vasche/serbatoi 

• Piano operativo per la rilevazione e gestione dei potenziali rifiuti radioattivi adottato dalla ditta 

• Sistema di pesatura da effettuare presso i depositi temporanei della Committente e descrizione 
delle attrezzature proposte 

• Formazione del personale con particolare riferimento all’addetto al ritiro e trasporto e 
formazione ai referenti ASL 

• Risorse umane impiegate, con esplicitazione del numero di unità e della qualifica del personale 
dipendente dell’Impresa che sarà impegnato nell’esecuzione del servizio oggetto d’appalto 
(addetti e sostituti eventuali) 
e, in particolare, curriculum della persona cui sarà affidata la responsabilità ed il coordinamento 
del servizio, avente indubbia capacità ed esperienza di responsabilità in appalti di valore 
analogo, organigramma (anche in funzione della sicurezza) e livelli di responsabilità nei 
confronti della Committente

• 
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Alba lì, 03/04/2017 
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