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

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI
PERIODO 1.03.202031.12.2025.
CIG: 8125694ECD.

Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016.
Determina a contrarre del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 392 del 03.12.2019 –
1. Oggetto del contratto: concessione di pubblico servizio di illuminazione votiva;
2. Luogo di prestazione del servizio: Comune di Montefalco.
Valore dell’appalto:
Il valore complessivo dell’appalto è pari ad € 180.164,17 oltre onere IVA come per legge.
3. oltre onere IVA come per legge;
4. Importo a base d’asta da assoggettare a rialzo: canone annuale pari ad € 8.000,00;
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 10:00 del giorno
10/02/2020.
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 10/2/2020 alle ore 10:30 presso la Centrale Unica di
Committenza, Piazza Mazzini 21, Trevi .
Le sedute di gara potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora e/o giorno senza che venga
effettuata apposita comunicazione.
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 DEL PROGETTO DI GESTIONE
PARTE «A» - Proposte di gestione del servizio migliorative rispetto ai tempi e alle
modalità previste dal capitolato speciale che costituiscono condizioni minime
a-1)
- tempi di ristrutturazione e adeguamento tecnologico dell’impianto di
illuminazione votiva (offerta migliorativa sul termine minimo del
capitolato di 12 mesi)
a-2)
- tempi di esecuzione di interventi urgenti (offerta migliorativa sul
termine minimo del capitolato di ventiquattro ore)

Max 70
punti
Max
40 punti
Max 10
punti
Max 6
punti

a-3)

-

ulteriori operazioni e interventi manutentivi e di allestimento senza
oneri aggiuntivi per l’Ente

Max 8
punti

a-4)

-

Max 6
punti

a-5)

-

tempi e modalità di reperibilità (offerta migliorativa sul termine
minimo del capitolato di recapito telefonico tutti i giorni dalle ore
8:30 – 12:30 – 14:30- 18:30)
apertura di sede operativa (offerta migliorativa sul termine minimo del
capitolato di apertura un giorno alla settimana)

Max 10
punti

PARTE «B» - Realizzazione di opere o fornitura di beni e/o servizi accessori
aggiuntivi a quanto previsto nel capitolato speciale

Max 15
punti

b-1)

-

Realizzazione di ulteriori impianti per il miglioramento del servizio o
per il controllo sul patrimonio cimiteriale

Max 9
punti

b-2)

-

Eventuali soluzioni eco-innovative con prestazioni ambientali più
elevate rispetto a quelle illustrate in capitolato

Max 6
punti

PARTE «C» – Esperienza professionale maturata
c-1)

Maggiore esperienza professionale dimostrata dal maggior periodo di esercizio
della attività di gestione del servizio di illuminazione votiva dimostrata dalla
specifica iscrizione alla CCIAA;
c-2)
Numero maggiore di incarichi assunti in favore di amministrazione pubbliche
di gestione del servizio di illuminazione votiva oltre quelli dichiarati ai fini del
requisito di ammissione tecnico professionale;
PARTE «D» - Possesso del sistema di qualità ISO 14001:2015

Max
10 punti
Max
5 unti
Max
5 punti
Max 5
punti

Le offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti saranno sottoposte all’esame della
Commissione, in apposita seduta riservata, che opererà in base ai punteggi sopra indicati.
Per quanto riguarda il punto c-1) il punteggio massimo è attribuito a chi dimostra una esperienza
superiore a 10 anni; negli altri casi il punteggio è attribuito proporzionalmente in ragione di anno o
frazione di anno secondo la seguente formula:Punti da attribuire all’offerta x = numero di anni
dell’offerta x/Massimo numero di anni x 4;
Per quanto riguarda il punto c-2) il punteggio massimo è attribuito a chi dimostra un numero di

incarichi maggiore; negli altri casi il punteggio è attribuito proporzionalmente secondo la seguente
formula:Punti da attribuire all’offerta x = numero di incarichi dell’offerta x/Massimo numero di
incarichi anni offerti x 4.
Relativamente agli altri elementi, l’attribuzione dei punteggi verrà stabilita nel seguente modo:
Ogni membro della commissione di gara esprimerà la propria valutazione tramite un coefficiente
che oscillerà tra zero (valutazione minima) e uno (valutazione massima); ogni membro potrà
esprimere la propria valutazione con numeri fino a due decimali.
la valutazione complessiva di ciascun criterio sarà il risultato delle seguenti operazioni:
a) Sommatoria dei coefficienti espressi da ciascun membro della commissione;
b) Il risultato di cui al punto a) verrà diviso per il numero dei componenti della commissione di gara
(coefficiente medio);
c) Il coefficiente medio verrà moltiplicato per il punteggio massimo relativo al criterio oggetto di
valutazione. Ciò costituirà il punteggio attribuito al concorrente.
A tal fine si stabilisce che sarà attribuito:
• il coefficiente pari a 0 in presenza di nessuna proposta;
• il coefficiente pari a 0,1 in presenza di una proposta avente pochi effetti positivi;
• il coefficiente pari a 0,2 in presenza di una proposta avente mediocri effetti positivi;
• il coefficiente pari a 0,3 in presenza di una proposta appena accettabile;
• il coefficiente pari a 0,4 in presenza di una proposta accettabile;
• il coefficiente pari a 0,5 in presenza di una proposta molto accettabile;
• il coefficiente pari a 0,6 in presenza di una proposta discreta;
• il coefficiente pari a 0,7 in presenza di una proposta buona;
• il coefficiente pari a 0,8 in presenza di una proposta molto buona;
• il coefficiente pari a 0,9 in presenza di una proposta eccellente;
• il coefficiente pari a 1 in presenza di una proposta perfetta.
Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
OFFERTA ECONOMICA
Per l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle offerte economiche, la commissione
procederà all’assegnazione di punteggio con la seguente modalità:
Canone annuo omnicomprensivo
1) importo del canone annuo offerto in aumento sulla base d’asta
Punti da attribuire all’offerta x = importo canone annuo offerta x/Massimo
importo canone annuo offerto x 20;
2) importo del costo da applicarsi nei confronti dell’utenza, al netto
dell’IVA, per
a) costo allaccio loculo
b) costo allaccio cappella
c) costo spostamento

Punteggio massimo
20

10

d) costo distacco
Il punteggio massimo di 10 punti sarà attribuito a chi ha offerto il prezzo di
contributo più basso dato dalla somma dei prezzi offerti per le singole
operazioni.
Per le altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale: Minimo
somma dei prezzi offerta/ somma prezzi dal concorrente i-esimo x10

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, 8.2.2020
Il Responsabile della C.U.C.
f.to Dott. Ing. Silvia Borasso

