ALLEGATO C
ESPLETAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI
COMUNALI DI COLLE DI VAL D’ELSA
PER IL PERIODO 2017/2019
CIG. 71013646F4
CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE/CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
1 - Requisiti di capacità economico-finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) non inferiore
complessivamente nel triennio ad euro 500.000,00 (IVA esclusa);
- fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della presente gara (Servizi Cimiteriali) realizzato dall’impresa
negli ultimi tre anni (2014-2015-2016) non inferiore complessivamente nel triennio ad Euro 300.000,00 (IVA
esclusa).
Da dimostrare secondo quanto previsto dal disciplinare di gara
2 - Requisiti di capacità tecnica e professionale
- aver regolarmente svolto servizi analoghi al servizio principale oggetto del presente disciplinare (servizi
cimiteriali), in Comuni nel triennio 2014-2015-2016, per una popolazione complessiva mediamente servita
non inferiore ad abitanti 20.000 per ogni anno del triennio.
Questo requisito dovrà essere dimostrato, in sede di verifica, attraverso attestazione da parte dei Comuni ove sono
stati svolti i servizi dichiarati. Da dimostrare secondo quanto previsto dal disciplinare di gara In caso di
partecipazione in raggruppamento di operatori economici, i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti
secondo quanto previsto dal disciplinare di gara .

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il
L’offerta economicamente più
base dei seguenti elementi:
- OFFERTA TECNICA
- OFFERTA ECONOMICA

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
vantaggiosa sarà calcolata su un punteggio massimo di 100 punti e valutata sulla
(70 Punti)
(30 Punti)

OFFERTA TECNICA – PUNTEGGIO MASSIMO 70 Punti
Legenda:
QL, indica un criterio/subcriterio di natura qualitativa
QN, indica un criterio/subcriterio di natura quantitativa

Criteri e sub-criteri

A.
Pianificazione,
organizzazione
e
svolgimento del servizio
inerente le operazioni
cimiteriali, di custodia e
di pulizia

A.1.

Criteri relativi a profili gestionali dei servizi in appalto
Criteri motivazionali (parametri valutativi) per
l’attribuzione del punteggio
Descrizione della pianificazione ed organizzazione generale
del servizio, così come descritto nel Capitolato speciale
d’appalto, con chiara indicazione della distribuzione dei
compiti
all’interno
dell’impresa.
Descrizione
della
metodologia di realizzazione e controllo del servizio e del
relativo piano attuativo, nonché dei profili professionali
proposti e delle risorse che verranno impiegate per lo
svolgimento ed il controllo del servizio.
Modalità esecutive del servizio, sostituzione del personale,
organizzazione reperibilità generale, orario di apertura dei cimiteri
e servizio informazione all’utenza.

Tipo
criterio /
sub-criterio
QL

Punteggio
massimo
attribuibile
50 pt

QL

20 pt

A.2.

A.3.

A.4

A.5.

B.

Attrezzature impiegate per lo svolgimento del servizio: Numero e
tipo, noleggi in relazione al presente appalto (ad esempio: impiego
di cala feretri manuale e/o elettrico, pedane per inumazioni, copri
fossa, riparo mobile per esumazioni, scala carrellata ecc)
Piano operativo ed organizzativo: numero, qualifica ed esperienza
operatori preposti all’esecuzione delle attività custodia e di pulizia,
operatività per emergenze e modalità di esecuzione dei vari
servizi.
Composizione della squadra preposta allo svolgimento dei servizi
di manutenzione del verde ( raccolta foglie, taglio erba, potatura di
contenimento dei cespugli, taglio e regolarizzazione delle siepi,
diserbo, potatura alberature, manutenzione aiuole ecc) con
particolare riferimento al numero di addetti al servizio, alle
qualifiche professionali ed alle esperienze acquisite ed alle
modalità di esecuzione.
Composizione della squadra preposta allo svolgimento dei servizi
del piano neve/ghiaccio con particolare riferimento al numero di
addetti al servizio, alle qualifiche professionali, alle esperienze
acquisite e al servizio di reperibilità garantito.
Esperienza acquisita nella gestione di servizi cimiteriali

QL

QL

10 pt

10 pt

QL

5 pt

QL

5 pt

QN

10 pt >5 anni

5 pt tra 4 e 5
anni
2 pt tra 3 e 4
anni
1 pt tra 2 e 3
anni
C.

Clausola sociale
Totale punti attribuibili
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QN

10 pt
70 pt

OFFERTA ECONOMICA PUNTEGGIO MASSIMO 30 Punti
Per quanto riguarda il criterio dell’OFFERTA ECONOMICA di valutazione di natura quantitativa “MAX 30 punti” il
punteggio è determinato sulla base del ribasso indicato dal concorrente nell’allegato al Bando sull’importo dei servizi
a base di gara.
Il punteggio relativo al prezzo sarà attribuito alle offerte calcolandolo tramite un’ interpolazione lineare tra sconto
minimo e sconto massimo, utilizzando la formula Ri/Rmax.
Vai= Ri/Rmax
Vai= Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1
Ri= valore (ribasso) offerto dal concorrente a
Rmax= valore (ribasso) dell’offerta più conveniente
All’offerta Rmax viene attribuito il coefficiente 1 e dunque il punteggio di 30 punti (1x30)
Alle altre offerte verrà attribuito il punteggio derivante dall’operazione matematica Vai x 30 punti.
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