ALLEGATO “B”

AREA SERVIZIO in loc. COLMATA (APEA)

CARBURANTI

BENZINE

OBBLIGATORIO

GASOLIO
SELF SERVICE
BENZINE/GASOLIO con
presenza 24 H

OBBLIGATORIO

SERVIZI COMPLEMENTARI
INTEGRATIVI
o OBBLIGATORI

TIPOLOGIE DEI SERVIZI EROGATI

Postazione per ricarica elettrica
dei veicoli
Dispositivi self service prepagamento
Capacita di compressione
adeguata al numero degli
erogatori (comunque non
inferiore 350 mc/h per erogatore
doppio)
Impianto fotovoltaico o sistema
di cogenerazione a gas
Pensiline di copertura aree di
rifornimento
Servizi igienici pubblici per
utenti anche diversamente abili
(n. 3: U/D/H)
Aree di sosta per autoveicoli (se
sono previsti servizi integrativi)
Recupero acque di prima
pioggia
Impianti igienico sanitari per
residui organici e acque chiare e
luride raccolte dagli
autocaravan
Dispositivi self service post
pagamento
Attività di vendita al dettaglio
(specificare tipologia)
____________________________
____________

PRE STAZION I
AMBIENTALI

SI

Punteggio B

Ore di apertura del Servizio
Assistito

Punteggio A

PUNTEGGIO
TOTALE
(Punteggio A +
Punteggo B)

(1)

(2)

(1)

(2)

NO
(3)

(4)

(4)

SI

NO

(3b)
(4)
(3a)

OBBLIGATORIO
OBBLIGATORIO

OBBLIGATORIO

OBBLIGATORIO
OBBLIGATORIO
(5)
OBBLIGATORIO

OBBLIGATORIO
OBBLIGATORIO
(6)

SI

NO

SI

NO

(7)
(8)

SI

NO
(9)

Attività di somministrazione di
alimenti e bevande

SI

NO

Attività di vendita di stampa
quotidiana e periodica

SI

NO

Attività di vendita di tabacchi
lotterie e similari

SI

NO

Servizi integrativi all’automobile
e all’automobilista previsti dall’
art. 56, c. 4, L.R. 28/05 o vendita
di altri beni o servizi di cui
all'art. 56, c. 2, LR 28/2005
(specificare quali)
____________________________
____________________________

QUALITA’
DEI SERVIZI
EROGATI

(1a)

Uno dei seguenti è obbligatorio:
( ) METANO PER AUTOTRAZIONE
( ) G.P.L.
( ) IDROGENO
METANO DEDICATO AL
RIFORNIMENTO MEZZI
PESANTI E PUBBLICI

Numero Punti di Erogazione

Dimensionamento Mq.

QUANTITA’
DEI SERVIZI
EROGATI

(10)

(11)

SI

NO

SI

NO

Specificare soluzioni
(es. riutilizzo acque piovane per annaffiatura aree verdi,
lavaggio aree pavimentate alimentazione rete
antincendio, e alimentazione cassette di scarico WC,
frangigetto per i rubinetti dei bagni, sciacquoni per WC a
due livelli)
Specificare altre eventuali soluzioni

Realizzazione Aree Verdi

SI

NO

Indicare % rispetto alla superficie del lotto

Piantumazione alberature ad
alto fusto

SI

NO

Indicare il numero degli esemplari

Presenza di soluzioni per il
risparmio idrico

(12)

(13)
(14)

(1) N. 1 PUNTO per ogni punto di erogazione aggiuntivo previsto.
(1a) N. 3 PUNTI
(2) N. 1 PUNTO per ogni due ore aggiuntive di presenza del gestore.
(3) N. 2 PUNTI per ogni punto di erogazione aggiuntivo previsto.
(3a) N. 3 PUNTI per ogni colonnina aggiuntiva alla prima.
(3b) N. 3 PUNTI
(4) N. 2 PUNTI per ogni 2 ore aggiuntive di presenza del gestore.
(5) N. 3 PUNTI per ogni servizio igienico aggiuntivo.
(6) N. 3 PUNTI per ogni punto di scarico previsto.
(7) N. 1 PUNTO
(8) N. 4 PUNTI
(9) N. 5 PUNTI
(10) N. 3 PUNTI
(11) N. 3 PUNTI per autofficina, gommista ed elettrauto.
N. 3 PUNTI per autolavaggio e servizi di lubrificazione.
N. 3 PUNTI per servizi all’automobilista.
N. 3 PUNTI per la vendita di ulteriori beni e servizi ai sensi del comma 2, lett. e) dell'art. 56 LR 28/2005
(12) N. 2 PUNTI per ogni soluzione prevista per il risparmio idrico.
(13) N. 5 PUNTI presenza di aree verdi dal 10 al 15% della superficie del lotto.
N. 7 PUNTI presenza di aree verdi dal 16 al 20% della superficie del lotto.
N. 9 PUNTI presenza di aree verdi oltre il 20% della superficie del lotto.
(14) N. 5 PUNTI presenza da 10 a 20 esemplari ad alto fusto.
N. 7 PUNTI presenza da 21 a 30 esemplari ad alto fusto.
N. 9 PUNTI presenza di oltre 30 esemplari ad alto fusto.

