PROCEDURA APERTA N° 78/2021

24 novembre 2021

OGGETTO: Servizio di trasporto funebre comunale ex art. 16 c. 1 lett. b) del DPR 285/90 CIG 8910098D76
IMPORTO BASE: € 450.000,00
DOCUMENTI :
- Documentazione amministrativa:
1) Domanda di partecipazione e relative dichiarazioni
2) F23 pagamento bollo
3) Deposito cauzionale provvisorio ed eventuale certificazione per la riduzione della cauzione
4) Ricevuta versamento ANAC : € 70,00
5) Dichiarazione di ottemperanza ai sensi del D.Lgs 81/05 e s.m.i
6) Patto di integrità
7) Documento PASSOE rilasciato da AVC PASS
8) DGUE
- Offerta tecnica
- Offerta economica
CAUZIONE :
- 2% del valore massimo stimato dell’appalto pari a € 600.000,00: € 12.000,00
- riduzione 50% : € 6.000,00
- riduzione 30% : € 8.400,00
- riduzione 50% + 20% del 50%: € 4.800,00
- riduzione 50% + 30% del 50%: € 4.200,00
AGGIUDICAZIONE : Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 17 del
disciplinare di gara
FINANZIAMENTO : mezzi di bilancio; pagamenti: art. 15 del capitolato

Barbara B. S.c.s.
A.1 Progetto tecnico inerente all’inserimento lavorativo dei lavoratori in condizioni di svantaggio - massimo 36 punti
A.1.1 Azioni e modalità riferite alle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori in condizioni di svantaggio da inserire e/o azioni e modalità riferite alle
fasi di assorbimento e collocazione dei lavoratori in condizioni di svantaggio già presenti nell’appalto in corso. Obiettivi perseguiti con l’inserimento lavorativo e
modalità organizzative per il loro raggiungimento - massimo 8 punti
punteggio subcriterio
7,68
A.1.2 Modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane svantaggiate, percorsi formativi. Metodologia di accompagnamento e
sostegno delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro - massimo 14 punti
punteggio subcriterio

13,44

A.1.3 Composizione, professionalità della struttura preposta all’attuazione degli obblighi di inserimento dei lavoratori in condizioni di svantaggio. - massimo 10 punti
punteggio subcriterio

9,6
A.1.4 Soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro, occasioni di integrazioni sociali - massimo 4 punti

punteggio criterio A.1.

34,32
B.1 Modalità di organizzazione e gestione del servizio e della formazione del personale impiegato - massimo 25 punti
B.1.1 Obiettivi e modalità organizzative e funzionali del servizio. Redazione di un progetto illustrativo - massimo 20 punti

a) Modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione e sostegno delle risorse umane; attività di orientamento e supporto all’utente finale nello svolgimento del
servizio - massimo 14 punti
punteggio subcriterio

11,2
b) Composizione e professionalità del gruppo di lavoro - massimo 6 punti

punteggio subcriterio B.1.1

15,4

B.1.2 Modalità di organizzazione e gestione delle attività di formazione e aggiornamento del personale impiegato. Redazione del Piano della formazione - massimo 5
punti
punteggio subcriterio
punteggio criterio B.1.

4
19,4
B.2. Modalità e qualità nella gestione del servizio - massimo 9 punti
B.2.1. Certificazioni di qualità dell'Impresa UNI EN 15017:2006 - massimo 1 punto

certificazione offerta?
punteggio subcriterio

no
0
B.2.2. Tempo di intervento minore di quello previsto all’articolo 2 del Capitolato (40 minuti) - massimo 4 punti

tempo di intervento minore di 40 minuti?
sì
punteggio subcriterio
4
B.2.3. Utilizzo di almeno un mezzo idoneo al trasporto delle salme per l'esecuzione del servizio avente caratteristiche di eco-sostenibilità (da Euro 4 ad Euro 6) massimo 4 punti
mezzo di trasporto per il trasporto salme
punteggio subcriterio
punteggio criterio B.2

Bz o GPL Euro 4
1
5

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

58,72

ribasso %

3,23

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

24

82,72

