UNIONE DEI COMUNI
TERRE DELL’OLIO E DEL SAGRANTINO
(Provincia di Perugia)
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
cuc@unionecomuni.pg.it

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALE PER I CIMITERI
COMUNALI DI GIANO DELL’UMBRIA PER ANNI TRE.

C.I.G. 8955705190
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016.
Determina a contrarre n. 447 del 21/10/2021 del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune
di Giano dell’Umbria.
1.

Oggetto del contratto: appalto pubblico di servizi.

2.

Forma del contratto: pubblica amministrativa.

3.

Luogo di prestazione del servizio: Comune di Giano dell’Umbria.

4.

Valore dell’appalto: il valore complessivo dell’appalto per i 3 anni contrattuali è pari a €
38.700,00.

5.

La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market,
raggiungibile all’indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc

6.

Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 18:00 del giorno
29/11/2021.

7.

Lingua in cui devono essere redatte: in lingua italiana, sottoscritta dal Titolare o Legale
Rappresentante del soggetto partecipante e redatta con le modalità ed i contenuti di cui al
disciplinare di gara ed ai modelli allegati;

8.

Data, ora e luogo di apertura: il giorno 30/11/2021 alle ore 09:30 in modalità telematica. Le
sedute di gara potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora e/o giorno senza che venga
effettuata apposita comunicazione, salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.

9.

Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

10.

Criterio per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo i seguenti criteri di valutazione:

ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA (Tabella 1)
Criteri Subo
criterio
1

2

Descrizione

sub- Puntegg
punteg io totale
gio

Modalità tecniche e organizzative di erogazione del servizio, con
specificazione dei seguenti elementi:

40

1.1

Organizzazione dei singoli servizi indicati nel capitolato
d’oneri (compresa la gestione amministrativa delle operazioni
cimiteriali), con specificazione delle modalità organizzative ed
operative dello svolgimento delle attività contrattuali.

20

1.2

Attrezzature e macchinari messi a disposizione dal concorrente
per lo svolgimento dei servizi appaltati, con specificazione
della tipologia, delle caratteristiche e del numero delle
attrezzature messo a disposizione per lo svolgimento delle
attività contrattuali

15

1.3

Modalità di gestione dei rapporti con i competenti uffici del
Comune e modalità di rendicontazione del lavoro svolto

5
15

Progetto di miglioramento degli arredi e del verde, con specificazione dei
seguenti elementi:

2.1

Proposta migliorative degli arredi e delle strutture presenti (metodi
che il candidato adopererà per migliorare il contesto di visita
degli utenti e delle strutture connesse)

10

2.2

Proposte manutenzione del verde (metodi che il candidato
adopererà per migliorare la qualità estetica e ambientale del
contesto cimiteriale)

5

3

3. Gestione del ciclo dei rifiuti prodotti a seguito delle operazioni cimiteriali,
con particolare indicazione delle attività poste in essere per la gestione dei rifiuti
(produzione del rifiuto, stoccaggio provvisorio, trasporto in discarica),
individuazione delle zone destinate allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti ed
accorgimenti adottati per limitare l’impatto visivo dei rifiuti, indicazione dei
tempi medi intercorrenti tra lo stoccaggio provvisorio ed il definitivo trasporto in
discarica.
Saranno valutati positivamente, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo:
la riduzione delle aree di stoccaggio provvisorio dei rifiuti presso i cimiteri,
l’adozione di miglioramenti estetici ed ambientali delle zone di stoccaggio
provvisorio dei rifiuti, la semplificazione della gestione amministrativa dei
rifiuti, et alii…

15

4

Proposte migliorative relative ai servizi rivolti all’utenza senza alcun onere
aggiuntivo per l’Amministrazione Comunale, saranno valutate positivamente
a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: - Prestazioni o forniture
supplementari; - altre.

10

TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

80

11.

Altre informazioni:
− le modalità di partecipazione e la procedura di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare
di gara, cui si rinvia;
− il bando e il disciplinare di gara richiamano integralmente il codice dei contratti di cui al D.
Lgs. n. 50/2016, nonché i principi dell’ordinamento, cui si rinvia anche per l’interpretazione
della disciplina di gara;
− il responsabile del procedimento è Ing. Silvia Borasso;
− procedure di ricorso: ricorso al T.A.R. delle dell’Umbria con sede in Perugia Via Baglioni, 3,
entro 30 gg. dalla pubblicazione del presente bando.

Trevi (PG), 27/10//2021
Il Responsabile della C.U.C.
f.to Dott. Ing. Silvia Borasso

