CITTÀ DI SACILE
33077 SACILE
PIAZZA DEL POPOLO 65
C.F. 80001830936 P.IVA 00262850936
-

(PN)

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI SACILE,
BRUGNERA E CANEVA
Verbale relativo all’espletamento della procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione dei cimiteri
comunali dei comuni di Sacile, Brugnera e Caneva.
Lotto i (Sacile) CIG: 672231235A
Lotto 2 (Brugnera) CIG: 67223166A6
Lotto 3 (Caneva) CIG: 672231991F
L’anno duemilasedici, il giorno 19 del mese di luglio alle ore 15.05 presso la sala Giunta, sita al phmo piano della Sede
Municipale di Piazza del Popolo in Comune di Sacile, si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione nominata con
determinazione n. 135/DAD del 19.07.2016, nei seguenti componenti:
Presidente di gara
Componente di commissione
Componente di commissione
Segretario verbalizzante

Daniela R. Bariviera
Adriano Bonaldo
Sandro Favret
Paolo Marchiori
PREMESSO CHE
•

•
•

•

l’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazioni a contrarre:
1. n. 248 del 27.05.2016 del responsabile del servizio del Comune di Sacile;
2. n. 488 del 31 .05.2016 del responsabile del servizio del Comune di Brugnera;
3. n. 194 del 10:06.2016 del responsabile del servizio del Comune di Caneva;
con le medesime determinazioni è stata approvata la documentazione tecnica (capitolato speciale d’appalto con
relativi allegati e schema di contratto);
con determinazione n. 278/DAD del 13.06.2016 il responsabile della Centrale Unica di Committenza, Daniela R.
Bariviera, è stata individuata come Responsabile dello svolgimento della procedura di gara, fino alla sua
aggiudicazione provvisoria, ai sensi della Convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza tra i
Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva, edha approvato il disciplinare di gara con i relativi allegati;
nel sito internet istituzionale del Comune di Sacile, ai sensi dell’articolo 6 “Chiarimenti” del disciplinare di gara,
sono stati pubblicati i chiarimenti riportati in apposito documento allegato al presente verbale per formarne
parte integrante e sostanziale (Allegato 1 Chiarimenti);
nel disciplinare di gara è stato stabilito quale termine ultimo per la presentazione delle offerte presso l’ufficio del
protocollo del Comune di Sacile il giorno 19luglio2016, alle ore 12.00;
-

•
•

•

è stato pubblicato:
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea;
sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Repubblica Italiana;
su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali;
sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatodo dell’Autorità
Nazione Anticorruzione (di seguito “ANAC”);
5. all’albo pretodo;
6. sul sito internet del Comune di Sacile;
con determinazione n. 135/DAD del 19.07.2016, successiva al termine di scadenza per la presentazione delle
offerte, è stata nominata la commissione giudicatrice;

il bando
1.
2.
3.
4.

TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Presidente di commissione, accertata la regolare costituzione della commissione stessa, alle ore 15.10 del giorno
19.07.2016, dichiara aperta la prima seduta per l’espletamento della gara relativa all’affidamento del servizio in oggetto.
La seduta è aperta al pubblico. È presente per assistere la Sig.ra Cinzia Furlano, munita di regolare delega del
rappresentante legale di Cooperativa Sociale BARBARA SCS.
La commissione di gara rileva che sono pervenute cinque buste regolarmente sigillate, timbrate e/o siglate sui lembi di
chiusura:
1.

Mittente VERDE SERVIZI Srls, pervenuta alle ore 07.30 del 19.07.2016 e protocollata con il n. 22357/A;

2.

Mittente I TIGLI 2 Società Cooperativa Sociale ONLUS (di seguito denominata “I Tigli”), pervenuta alle ore
10,00 del 19.07.2016 e protocollata con il n. 22372/A;

3.

Mittente COOPNONCELLO Società Cooperativa Sociale ONLUS (di seguito denominata “COOPNONCELLO”),
pervenuta alle ore 11.15 del 19.07.2016 e protocollata con il n. 22415/A;

4.

Mittente ERE SNC Dl FRE GABRIELLA & C (di seguito denominata “FRE SNC”), pervenuta alle ore 11.35 del
19.07.2016 e protocollata con il n. 22418/A;

5.

Mittente Cooperativa Sociale BARBARA SCS (di seguito denominata “COOP. BARBARA”), pervenuta alle ore
11.45 del 19.07.2016 e protocollata con il n. 22425/A.

-

Offerta VERDE SERVIZI Srls: Il Presidente dì commissione dà atto che l’offerta è pervenuta entro il termine fissato ed è
confezionata in modo conforme a quanto previsto dal disciplinare stesso. La Commissione procede all’apertura del plico
per verificarne il contenuto. All’interno del plico sono regolarmente inserite tre buste chiuse e sigillate, recanti
l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente “A Documentazione
amministrativa”, “81 Offerta tecnica Sacile”, “B2 Offerta tecnica Brugnera”, “CI Offerta economica Sacile” e “C2
Offerta economica Brugnera”. La Commissione prende atto che:
nell’allegato A.1 manca l’indicazione dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio;
le cauzioni provvisorie sono carenti dei seguenti elementi:
i.
dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la
società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
ii.
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
iii.
la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
manca la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente, una garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice;
manca il PASSOE.
Per I resto la documentazione contenuta nella busta A è completa e regolare e viene siglata in ogni sua pagina da
ciascun componente della Commissione.
-

-

-

-

—

-

-

-

-

Offerta I TIGLI 2: lI Presidente di commissione dà atto che l’offerta è pervenuta entro il termine fissato ed è confezionata
in modo conforme a quanto previsto dal disciplinare stesso. La Commissione procede all’apertura del plico per
verificarne il contenuto. All’interno del plico sono regolarmente inserite tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione
del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente “A Documentazione amministrativa”,
“83 Offerta tecnica Caneva”, “C3 Offerta economica Caneva”. La Commissione prende atto che la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei
confronti della stazione appaltante, da allegare alla cauzione provvisoria, è carente del documento d’identità.
Per il resto la documentazione contenuta nella busta A è completa e regolare, e viene siglata in ogni sua pagina da
ciascun componente della Commissione.
-

-

-

Offerta COOPNONCELLO: Il Presidente di commissione dà atto che l’offerta è pervenuta entro il termine fissato ed è
confezionata in modo conforme a quanto previsto dal disciplinare stesso. La Commissione procede all’apertura del plico
per verificarne il contenuto. All’interno del plico sono regolarmente inserite tre buste chiuse e sigillate, recanti

l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente “A Documentazione
amministrativa”, “Bl Offerta tecnica Sacile”, ‘B2 Offerta tecnica Brugnera”, “Ci Offerta economica Sacile” e “C2
Offerta economica Brugnera”. La Commissione prende atto che manca la dichiarazione sostitutiva di atto notodo del
fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione
appaltante.
Per il resto la documentazione contenuta nella busta A è completa e regolare, e viene siglata in ogni sua pagina da
ciascun componente della Commissione.
-

-

-

-

-

Offerta FRE SNC: Il Presidente di commissione dà atto che l’offerta è pervenuta entro I termine fissato ed è
confezionata in modo conforme a quanto previsto dal disciplinare stesso. La Commissione procede all’apertura del plico
per verificarne il contenuto. All’interno del plico sono regolarmente inserite tre buste chiuse e sigillate, recanti
l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente “A Documentazione
amministrativa”, “B2 Offerta tecnica Brugnera” e “C2 Offerta economica Brugnera”. La Commissione prende atto che
la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società
fideiussore nei confronti della stazione appaltante, da allegare alla cauzione provvisoria, è carente del documento
d’identità.
Per il resto la documentazione contenuta nella busta A è completa e regolare, e viene siglata in ogni sua pagina da
ciascun componente della Commissione.
-

-

-

Offerta COOP. BARBARA: Il Presidente di commissione dà atto che l’offerta è pervenuta entro il termine fissato dal
disciplinare ed è confezionata in modo conforme a quanto previsto dal disciplinare stesso. La Commissione procede
all’apertura del plico per verificarne il contenuto. All’interno del plico sono regolarmente inserite tre buste chiuse e
sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente “A
Documentazione amministrativa”, “Bl Offerta tecnica Sacile”, “Ci Offerta economica Sacile”. La Commissione prende
atto che all’interno della busta A la documentazione è completa e regolare e pertanto la ditta è ammessa alla fase
successiva della gara.
La documentazione contenuta nella busta A viene siglata in ogni sua’ pagina da ciascun componente della
Commissione.

-

-

-

Alle ore 16.00 I Presidente sospende la seduta pubblica alfine di richiedere chiarimenti e di valutare l’attivazione del
subprocedimento per il soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, de d.lgs. 50/2016, per le offerte che
presentano irregolatà. I plichi contenenti le offerte vengono chiusi a chiave in apposito armadio dotato di serratura sotto
la custodia del Presidente di commissione.
Data 19.07.201 6.

Presidente

Daniela R. Bariviera

Componente di commissione

Adriano Bonaldo

Componente di commissione

Sandro F

Segretado verbalizzante

Paolo Marchiori
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Alle ore 10.00 di martedì 26 luglio 2016 il Presidente di commissione, accertata la regolare costituzione della
commissione di gara, dichiara aperta la seduta pubblica per la valutazione della documentazione amministrativa a
seguito delle risultanze della procedura attivata mediante soccorso istruttorio in relazione ad alcuni concorrenti. Il
Presidente di commissione da atto della presenza di tutti i componenti della commissione giudicatrice nominata con
determinazione n. 135/DAD del 19.07.2016, che sono:
Presidente di gara
Componente di commissione
Componente di commissione
Segretario verbalizzante

Daniela R. Bariviera
Adriano Bonaldo
Sandro Favret
Paolo Marchiori

La seduta è aperta al pubblico. È presente per assistere la Sig.ra Michela Scarcetta, rappresentante legale di VERDE
SERVIZI Srls.
La Commissione da atto che è stato attivato il subprocedimento del soccorso istruttorio per le seguenti ditte:
• VERDE SERVIZI Srls richiesta di regolarizzazione con pagamento della sanzione di € 515,60 inviata in data
20.07.2016 (prot.n. 22537 /P), come integrata dalla successiva inviata in data 21 .07.2016 (prot.n. 22806 /P);
risposta della ditta consegnata a mano in data 22.07.2016 (prot.n.22920/A);
• I TIGLI 2 richiesta di regolarizzazione inviata in data 20.07,2016 (prot.n.22614/P); risposta della ditta inviata in
data 21 .07.2016 (prot.n.22669/A);
• COOPNONCELLO richiesta di regolarizzazione inviata in data 20.07.2016 (prot.n.22611/P); risposta della ditta
inviata in data 22.07.2016 (prot.n.22860/A);
• FRE SNC richiesta di regolarizzazione inviata in data 20.07.2016 (prot.n.22613/P); risposta della ditta inviata in
data 21.07.2016 (prot.n.22781/A);
-

e che, dall’esame della documentazione inviata dai concorrenti ai tini del soccorso istruttorio, tutte le integrazioni
richieste sono state regolarmente presentate e pertanto i concorrenti sono ammessi alla fase successiva della gara.
La commissione da lettura dei concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte tecniche, che risultano:

LOTTO i SACILE

1. VERDE SERVIZI SrIs;
2. COOPNONCELLO Società Cooperativa Sociale ONLUS
3.__Cooperativa_Sociale_BARBARA_SCS

LOTTO 2 BRUGNERA

1. VERDE SERVIZI SrIs
2. COOPNONCELLO Società Cooperativa Sociale ONLUS
3. FRE_SNC_Dl_ERE_GABRIELLA &_C

LOTTO 3 CANEVA

1. I TIGLI 2 Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS
-

Il Presidente di commissione procede, sempre in seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, per
verificare che le stesse siano regolarmente sottoscritte, e da atto che:
-

-

-

VERDE SERVIZI Srls: ai sensi dell’articolo 16 “Contenuto della Busta “B Offerta tecnica” del disciplinare di
gara, è presente l’offerta tecnica, regolarmente compilata e controfirmata, per il lotto 1 Sacile ed il lotto 2
Brugnera;
-

I TIGLI 2, ai sensi dell’articolo 16 “Contenuto della Busta “6 Offerta tecnica” del disciplinare di gara, è presente
l’offerta tecnica, regolarmente compilata e controfirmata, per il lotto 3 Caneva;
-

COOPNONCELLO: ai sensi dell’articolo 16 “Contenuto della Busta “B Offerta tecnica” del disciplinare di gara,
è presente l’offerta tecnica, regolarmente compilata e controfirmata, per il lotto 1 Sacile ed il lotto 2 Brugnera;
-

Alle ore 10.00 di venerdì 29.07.2016 il Presidente di commissione, accertata la regolare costituzione della commissione
di gara, dichiara aperta la seduta pubblica per l’apertura dell’offerta economica, che si svolge presso la sala Giunta sita
al primo piano della sede del Comune di Sacile di Piazza del Popolo. Sono presenti, quali componenti della
commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 1 35IDAD del 19.07.2016:
Daniela R. Bariviera
Adriano Bonaldo
Sandro Favret
Paolo Marchiori

È presente per assistere Michela Scarcetta,

Presidente di gara
Componente di commissione
Componente di commissione
Segretario verbalizzante
rappresentante legale di VERDE SERVIZI Srls.

Della convocazione della seduta, era stata data informazione ai concorrenti tramite comunicazione sul sito internet del
Comune di Sacile.
Il Presidente della Commissione da lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche dei concorrenti.
Alle ore 10.15 si procede all’apertura delle buste C contenenti le offerte economiche, per verificarne il corretto
confezionamento (dicitura, sigillatura e controfirma) ed il contenuto.
Si riscontra la presentazione delle offerte di cui all’allegato Offerte economiche”.
Le offerte riportano tutte i costi relativi alla sicurezza aziendale.
La Commissione rileva che nell’offerta della ditta FRE SNC è stato modificato l’importo relativo agli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
Tutti i documenti contenuti nell’offerta economica vengono siglati dai componenti della Commissione.
Alle ore 10.40 il Presidente chiude la seduta pubblica e apre la seduta riservata per valutare l’esclusione della ditta FRE
SNC ed attribuire i punteggi alle offerte economiche.
La commissione stabilisce che l’offerta della ditta FRE SNC non è ammissibile ai sensi del paragrafo 14.8 del
disciplinare, in quanto nella stessa è stato modificato un elemento economico non soggetto a ribasso, e ne dispone,
pertanto, l’esclusione. In seguito la commissione attribuisce i punteggi alle offerte economiche, che sono indicati
nell’allegato “Offerte economiche”.
Alle ore 11.05 il Presidente chiude la seduta riservata e riapre la seduta pubblica per dare lettura dei punteggi attribuiti
alle offerte.
li punteggio finale attribuito alle offerte presentate è il seguente:
LOTTO 1 SACILE

VERDE SERVIZI SRL

COOPNONCELLO

COOP. BARBARA

OFFERTA TECNICA

73,25

80,00

76,34

OFFERTA ECONOMICA

20,00

19,35

19,62

TOTALE

93,25

99,35

95,96

LOTTO 2 BRUGNERA

VERDE SERVIZI SRL

COOPNONCELLO

FRE SNC

OFFERTA TECNICA

36,42

50,00

44,20

OFFERTA ECONOMICA

48,47

50,00

Non ammessa

TOTALE

84,89

100,00

N.D.

LOTTO 3 CANEVA

I TIGLI 2

OFFERTA TECNICA

39,17

OFFERTA ECONOMICA

50,00

TOTALE

89,17

‘I

-

-

FRE SNC: ai sensi dell’articolo 16 “Contenuto della Busta “B Offerta tecnica” del disciplinare di gara, è
presente l’offerta tecnica, regolarmente compilata e controfirmata, per il lotto 2 Brugnera;
-

COOP. BARBARA: ai sensi dell’articolo 16 “Contenuto della Busta “B Offerta tecnica” del disciplinare di gara,
è presente l’offerta tecnica, regolarmente compilata e controfirmata, per il lotto 1 Sacile.
-

Alle ore 10.15 il Presidente chiude la seduta pubblica ed apre la seduta riservata per la valutazione delle offerte
tecniche. Al termine della fase di valutazione vengono attribuiti i punteggi, meglio specificati nell’allegato “Valutazioni
offerta tecnica” elaborati sulla base dei cteri indicati nel disciplinare di gara (i punteggi si intendono riparametrati).
VERDE SERVIZI SRL

COOPNONCELLO

COOP. BARBARA

Criterio 1. PERSONALE

9,04

15,00

12,95

Criterio 2. COMPOSIZIONE DEL TEAM
RESO DISPONIBILE PER L’ESECUZIONE
DELL’APPALTO

30,25

32,63

35,00

Criterio 3. MIGLIORIE DEL SERVIZIO

30,00

28,05

24,27

TOTALE RIPARAMETRATO

73,25

80,00

76,34

LOTTO 2 BRUGNERA

VERDE SERVIZI SRL

COOPNONCELLO

FRE SNC

Criterio 1. PERSONALE

18,10

30,00

27,50

Criterio 2. MIGLIORIE DEL SERVIZIO

18,3

20,00

16,70

36,42

50,00

44,20

LOTTO 1 SACILE

TOTALE

I TIGLI 2

LOTTO 3 CANEVA
Criterio 1. PERSONALE

12,50

Criterio 2. COMPOSIZIONE DEL TEAM
RESO DISPONIBILE PER L’ESECUZIONE
DELL’APPALTO

5,70

Criterio 3. MIGLIORIE DEL SERVIZIO

21,00

TOTALE RIPARAMETRATO

]

39,17

Al termine della valutazione delle offerte tecniche la commissione stabilisce che, in caso di assenza del Presidente, le
Sue funzioni saranno attbuite ad Adano Bonaldo, che viene nominato vicepresidente.
Alle ore 14.00 il Presidente chiude la seduta riservata e dispone di convocare la seduta pubblica per l’apertura delle
offerte economiche, alle ore 10.00 del giorno 29.07.2016. I plichi contenenti le offerte vengono chiusi a chiave in
apposito armadio dotato di serratura sotto la custodia del Presidente di commissione.
Data 26.07.2016.
Presidente

Daniela R. Bariviera

Componente di commissione

Adriano Bonaldo

Componente di commissione

Sandro Favret

Segretario verbalizzante

Paolo Marchiori
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Alle ore 11,15 il Presidente dichiara conclusa la seduta e da atto che tutte le offerte valide presentate per i lotti 1 Sacile e
2 Brugnera superano la soglia di anomalia dell’offerta.
Quindi il Presidente dispone di trasmettere gli atti al responsabile di procedimento al fine di provvedere all’esclusione
della ditta FRE SNC e dell’avvio del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Il Presidente dispone, infine, che i plichi, con i rispettivi contenuti, siano riposti in apposito armadio chiuso a chiave sotto
la tutela del responsabile dell’ufficio comune gestione gare della centrale unica di committenza fino al termine della fase
di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscritto:
Data 29.07.2016

Presidente

Daniela R. Bariviera

Componente di commissione

Adriano Bonaldo

Componente di commissione

Segretario verbalizzante

Paolo Marchiori

7

Alle ore 09.40 di venerdì 30.08.2016 il Presidente di commissione, accertata la regolare costituzione della commissione
di gara, dichiara aperta la seduta riservata per la verifica dell’anomalia dell’offerta, che si svolge presso la sala
commissioni urbanistica sita al primo piano della sede del Comune di Sacile di Piazza Manin. Sono presenti, quali
componenti della commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 135/DAD del 19.07.201 6:
Presidente di gara
Componente di commissione
Componente di commissione
Segretario verbalizzante

Daniela R. Bariviera
Adriano Bonaldo
Sandro Favret
Paolo Marchiori

Il Presidente della Commissione da atto che sono pervenute le seguenti giustificazioni:
•

comunicazione trasmessa a mezzo pec con protocollo n. 25052 del 11.08.2016 da parte di COOPNONCELLO,
contenente le giustificazioni per il Lotto 1 Sacile e per il lotto 2 Brugnera;

•

comunicazione trasmessa a mezzo pec con protocollo n. 25058 del 11.08.2016 da parte di COOP. BARBARA,
contenente le giustificazioni per il Lotto i Sacile;

e che la ditta VERDE SERVIZI Srls non ha presentato alcuna giustificazione per il lotto 2 Brugnera.
Si procede alla valutazione delle giustificazioni presentate, da cui risulta che l’offerta presentata da COOPNONCELLO
viene valutata congrua sia per il lotto n.1 Sacile che per il lotto 2 Brugnera, mentre l’offerta presentata da COOP.
BARBARA per il lotto n.1 Sacile non contiene tutti gli elementi necessari a stabilire la congruità dell’offerta, e pertanto
stabilisce di richiedere ulteriori precisazioni alla stessa.
Alle ore 12.15 il Presidente sospende la seduta riservata e dispone:
•

di richiedere ulteriori precisazioni a COOP. BARBARA al fine di valutare la congruità dell’offerta per il lotto n.1
Sacile, stabilendo come termine per la presentazione delle stesse il giorno 05.09.2016 alle ore 10.00;

•

di aggiornare la seduta riservata alle ore 11.00 del giorno 05.09.2016;

•

di convocare la seduta pubblica per dare atto dell’esito del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta alle
ore 12.00 del giorno 05.09.2016;

•

che i plichi, con i rispettivi contenuti, siano riposti in apposito armadio chiuso a chiave sotto la tutela del
responsabile dell’ufficio comune gestione gare della centrale unica di committenza fino al termine della fase di
vefica dell’anomalia dell’offerta.

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscritto:

/

Data 30.08.2016

Presidente

Daniela R. Bariviera

Componente di commissione

Adriano Bonaldo

Componente di commissione

Sandro Favret

Segretao verbalizzante

Paolo Marchiori

8

Alle ore 11.00 di lunedì 05.09.2016 il Presidente di commissione, accertata la regolare costituzione della commissione di
gara, dichiara aperta la seduta riservata per la verifica dell’anomalia dell’offerta, che si svolge presso la sala commissioni
urbanistica sita al pmo piano della sede del Comune di Sacile di Piazza Manin. Sono presenti, quali componenti della
commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 135IDAD del 19.07.201 6:
Presidente dì gara
Componente di commissione
Componente di commissione
Segretario verbalizzante

Daniela R. Bariviera
Adriano Bonaldo
Sandro Favret
Paolo Marchiori

Il Presidente della Commissione da atto che sono state richieste ulteriori precisazioni a COOP. BARBARA con
comunicazione trasmessa a mezzo pec con protocollo n. 26434-P del 30.08,2016 e che con comunicazione trasmessa a
mezzo pec con protocollo n. 26839-A del 05.09.2016 COOP. BARBARA, ha trasmesso le ulteriori precisazioni per il
Lotto 1 Sacile.
Si procede alla valutazione delle ulteriori giustificazioni presentate, che vengono ritenute congrue dalla commissione.
Alle ore 12.00 il Presidente chiude la seduta riservata e apre la seduta pubblica per comunicare l’esito del procedimento
di vefica dell’anomalia dell’offerta.
Il Presidente da atto che:
la ditta Verde Servizi Srls viene esclusa in quanto non ha presentato alcuna giustificazione per comprovare la
congruità dell’offerta presentata per il lotto 2 Brugnera, entro il termine richiesto;
-

che la graduatoria provvisoria per la gara in oggetto è la seguente:
GRADUATORIA LOTTO i SACILE
1°

COOPNONCELLO

2°

COOP. BARBARA

3°

VERDE SERVIZI SRL

GRADUATORIA LOTTO 2 BRUGNERA
1°

COOPNONCELLO

GRADUATORIA LOTTO 3 CANEVA
1°

ITIGLI2

Alle ore 12.15 il Presidente chiude la seduta aperta e dispone:
di comunicare l’esclusione dal lotto 2 alla ditta Verde Servizi Srls;
che i plichi, con i rispettivi contenuti, siano posti in apposito armadio chiuso a chiave sotto la tutela del
responsabile dell’ufficio comune gestione gare della centrale unica di committenza fino al termine della fase di
aggiudicazione prowisoria;
che i responsabili di procedimento dei Comuni di Sacile e Brugnera acquisiscano il presente verbale per
l’adozione dei provvedimenti conseguenti e in particolare per l’aggiudicazione definitiva, la stipula e
l’esecuzione del contratto, dando atto che il Comune di Caneva lo ha già acquisto non essendo interessato al
procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene come appresso sottoscritto:
Data 05.09.2016
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Presidente

Daniela R. Bariviera

Componente di commissione

Componente di commissione

Sandro Favret

Segretario verbalizzante

Paolo Marchiori

lo

Italiano

(itta

NOME

11. COMUNE

REGOLAMENTI

English

di Satile
LA CITtÀ

SINDACO

SERVIZI ON LINE

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Amministrazione
Trasparente
DISPOSIZIONI GENERALI
ORGANIZZAZIONI
CONSULENTI E COLLABORATORI
PERSONALE
BANDO DI CONCORSO
PER FO R M A N CE
ENTI CONTROLLATI

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

ALBO PRETORIO

AMBITO DISTREI]UALE 6.1 (SERVIZIO SOCIALE)

MODULISTICA

ELENCO SITI TEMATICI

Ti trovi qui: Ammimstraziorre Trasparente> BANDI DI GARA E CONTRA1TI> 2016> Servizi cimiteriali_3 lottAi

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI SACILE BRUGNERA E CANEVA
(3 LOTTI)
Il servizio suddiviso in 3 lotti, uno per ciascun comune, e sarà affidato con procedura aperta ai sensi degli
articoli 60 e 95, comma 2 del nuovo Codice contratti secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per ciascun lotto.
Il bando è stato pubblicato nella GUCE in data 17.06.2015 con n. 20161S 116-206828.
Termine per la ricezione della offerte: 19.07.2016 ore 12.00.

AlTIVITA’ E PROCEDIMENTI
PROVVEDIMENTI

Allegati_formato_editabile.zip

160 I(

Documentazione_tecnica_BRUGNER.A.zìp

1.4 M

Documentazione_tecnica_CANEVA.zip

2.2 M

Documentazione_tecnica_SACI LE.zip

14.0 M

Documentazione_di_gara_tutti_i_lotti_revl.zip

2.1 M

CONTROLU SULLE IMPRESE
BANDI DI GARA E CONTRATtI
2016
Gara servizio di ricovero,
mantenimento e cura dei
cani randagi e dei gatti per i
comuni di Sacile, Brugnera e
Caneva
Servizi cimiteriali_3 lottti
Co-progettazione e
successiva gestione di
interventi, servizi e progetti
innovativi e sperimentali
nell’ambito della
realizzazione, del
consolidamento e dello
sviluppo del piano locale per
la disabilità

20 giugno 2016

-

Rettifica

I valori dell’appalto riportati al punto 1.5 del disciplinare di gara (pari € 632.950,00 oltre ad oneri della
sicurezza, pari a 25.472,00, per un totale di € 658.422,00 oltread iva al 22%, e cosl per complessivi €
803.274,84) non sono corretti. I valori corretti sono quelli indicati nel capitolato generale, owero:
importo a base di gara € 633.080,00
oneri della sicurezza € 25.469,00
totale € 658.549,00
totale iva al 22% inclusa: € 803.429,78.
-

-

Gara servizio di gestione
dell’asilo nido comunale
&quot;Nicholas Green”

-

-

Gara servizi tecnici per lavori
23 giugno 2016 - Rettifiche e chiarimenti
dl realizzazione del
collegamento viario tra via
Con riferimento all’articolo 5 “Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo” del disciplinare di
Prati di Santa Croce e via
Flangini in Comune di Sacile gara, si precisa che:
1. il sopralluogo è obbligatorio per ciascun lotto per cui si intende concorrere;
co-progettazione e
2. per i cimiteri di Brugnera e Caneva i sopralluoghi dovranno essere concordati con i seguenti referenti:
succeSsiva gestione di
interventi, servizi e progetti • per il comune di Brugnera: geom. Maurizio Brenelli al numero 3357180753
innovativi e sperimentali
• per comune di Cenava: geom. Domenico Dal Mas al numero 0434-797423
nell’ambito della
3. per mero errore materiale nella documentazione di gara viene riportato che il numero dei cimiteri di
realizzazione, del
Bnignera è pari a 5. I cimiteri del comune di Brugnera sono in realtà 4.
consolidamento e dello
sviluppo del “piano locale
per le politiche giovanili”
Gara servizio di gestione
Punti verdi
Gara polizza ALL RISK
Patrimonio Sacile

07 luglio 2016

-

Rettifiche e chiarimenti

Si comunica che l’allegato C.2 per presentare l’offerta economica relativa al lotto 2 Brugnera, riporta dei
valori non corretti per canone mensile e operazioni cimiteriali. Sotto è disponibile l’allegato con le quantità
corrette, che corrispondono a quelle del Capitolato speciale.

2015
2014
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI,
SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI
BILANCI

Allegato_C2_corretto.pdf

152 K

Allegato_C2_cornetto.doc

82 K

BENI IM MOBILI E GESTIONE
PATRIMONIO
CONTROLU E RIUEVI SULL’
AMMINISTRAZIONE
SERVIZI EROGATI
PAGAMENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE
OPERE PUBBUCHE

08 luglio 2016

-

Rettifiche e chiarimenti

1. Con riferimento all’articolo 11 “Cauzioni e garanzie richieste” del disciplinare di gara, si precisa che:
è presente un riferimento non corretto all’articolo 104 del nuovo codice appalti, il riferimento corretto è
all’articolo 103 del codice, che disciplina le modalità con cui deve essere costituita la garanzia definitiva.
l’obbligo di presentare l’impegno di un fideiussore è disposto all’articolo 93 comma 8 del codice.
-

-

PIANIFICAZIONE E GOVERNO
DEL TERRITORIO

2. Si precisa che è ammessa la partecipazione per un solo lotto o per più lotti, purchè il concorrente sia in
possesso dei requisti di partecipazione previsti per il lotto, che con riferimento ai requisiti di cui ai punti
13.1. lettere c), d) ed e) del disciplinare di gara, sono:
SPORTELLO UNICO A1TIVITA’
lotto 1 Saale:
PRODUTTIVE(SUAP)
•
Aver reso senza demerito negli ultimi cinque esercizi (2011-2015) conclusi almeno tre seni complessivi di
servizi di gestione dei cimiteri per Pubbliche Amministrazioni ciascuno con popolazione residente
INTERVENtI STRAORDINARI E DI
non inferiore a 15.000 abitanti
EMERGENZA
INFORMAZIONI AMBIENTAU

-

4V

• Aver effettuato senza demento operazioni cimiteriali in misura non inferiom a n. 200 tra inumazioni,
tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni negli ultimi cinque esercizi conclusi (2011-2015).
• aver reno senza demerito negli ultimi cinque esercizi conclusi servizi analoghi, inclusa la gestione
amministrativa, presso Pubbliche Amministrazioni per un importo complessivo non inferiore a €
200.000,DD

ALTRI CONTENIJTI
ALTRI CONTENUTI
CORRUZIONE
ALTRI CONTENUTI
CIVICO

-

-

ACCESSO

-

ALTRI CONTENUTI
ULTERIORI

lotto 2 Brugnera:

-

ALTRI CONTENUTI
ACCESSIBIUTA’ E DATI APERTI
-

DATI

• Aver reso senza demerito negli ultimi cinque esercizi (2011-2D15) conclusi almeno tre anni complessivi di
servizi di gestione dei cimiteri per Pubbliche Amministrazioni (no limite di popolazione);
• Aver effettuato senza demerito operazioni cimiteriali in misura non inferiore a n. 200 tra inumazioni,
tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni negli ultimi cinque esercizi conclusi (2011-2015).
lotto 3 Caneva:
• Aver reso senza demerito negli ultimi cinque esercizi (2011-2015) conclusi almeno tm anni complessivi di
servizi di gestione dei cimiteri per Pubbliche Amministrazioni (no limite di popolazione);
• Aver effettuato senza demerito operazioni cimiteriali in misura non inferiore a n. 200 tra inumazioni,
tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni negli ultimi cinque esercizi conclusi (2011-2015).
-

SCADENZIARIO DEI NUOVI
OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

11 luglio 2016

-

Rettifiche e chiarimenti

Al punto 13.5. del disciplinare di gara è indicato erroneansente che “in caso di raggruppamento orizzontale
i requisiti di cui al punto 13.1. lettere c), d) ed e) devono essere posseduti in capo alla sola mendataria”
mentre al punto 13.6. del disciplinare che “in caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve
avere i requisiti di cui al punto 13.1. lettere c), d) ed e) per la parte della prestazione che intende
eseguire.
La formulazione corretta è:
• punto 13.5. del disciplinare di gara: “in caso di raggruppamento verticale i requisiti di cui al punto 13.1.
lettera c), d) ed e) devono essere posseduti in capo alla sola mandataria;
• al punto 13.6. del disciplinare: “in caso di raggruppamento orizzontale ogni concorrente deve avere i
requisiti di cui al punto 13.1. lettere c), d) ed e) per la parte della prestazione che intende eseguire.
Si ricorda che in base a quanto disposto dal regolamento dei contratti (art.275 del d.P.R. 207/2010), in
caso di raggruppamento orizzontale la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura meggioritaria.

12 luglio 2016

-

Rettifiche e chiarimenti

Le esperienze dell’operatore di custodia ed amministrativo devono essere indicate nell’apposita tabella di cui
all’allegato Bl o B3 dell’offerta tecnica.
La dicitura “comprovate e docurnentate da parte dell’Ente” di cui alle modalità di valutazione del criterio 2
“COMPOSIZIONE DEL TEAM RESO DISPONIBILE PER L’ESECUZtONE DELL’APPALTO” è da intendersi
quale refuso e non deve pertanto essere considerata.
Il concorrente ha comunque facoltà di allegare all’offerta tecnica Curriculum Vitae o
autodichiarazioni sottoscritte dall’operatore, in ogni caso non è necessaria alcuna dichiarazione da parte
dell’ente appaltante presso il quale l’operatore ha prestato servizio.

22 luglio 2016

-

Convocazione seduta pubblica

Si comunica che la seduta pubblica per la comunicazione dell’esito dei soccorsi istruttori e dell’elenco dei
concorrenti ammessi alla fase successiva della gara, si terrà il giorno martedì 26 luglio alle ore 10:00 presso
la sala giunta sita al 1 piano della sede municipale di Piana del Popolo 65.

26 luglio 2016
economiche

-

Convocazione seduta pubblica apertura offerte

Si comunica che la seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche si tenà il giorno venerdì 29
luglio alle ore 10:00 presso la sala giunta sita all piano della sede municipale di Piana del Popolo 65.
Di seguito provvedimento di nomina della Commissione e provvedimento di ammissione dei concorrenti

e

COMUNICAZIDNE..SOGGETTI_AMMESSI_ART.20.CODICE_CONTRATI

135 K

.

323 K

DAD13S-2016_Commissione_gera.pdf
Fa
Fa

o
-

Curnculum_Vrtae_Barrviera_Daniela_Rosa_0S.pdf

79K

Cumculure_Sandro_favret.pdf

17.1K

Cumculum_Perrto_Adnano_Bonaldo.pdf

456K
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Il concorrente propone due soggetti con
esperienza pludennale nel servizio di
custodato del Comune di Sacile e Brugnera

Il concorrente propone solo il questionario di
soddisfazione dell’utenza

Il concorrente non indica le modalità di
reclutamento del personale e della
formazione dello stesso. Molta attenzione è
dedicata alla gestione dei rapporti con
l’utenza

Il concorrente offre un aumento della
frequenza mediamente superiore al doppio di
quella prevista per le prestazioni indicate

‘

6 30

Il concorrente offre un aumento della
requenza mediamente pari al doppio di quella
prevista per le prestazioni indicate

‘

5 60

Il concorrente offre un aumento della
frequenza mediamente pari al doppio di
quella prevista per le prestazioni indicate

5 60

30,25

TOTALE CON RIPARAMENTRAZIONE
2. MIGLIORIE DEL SERVIZIO MAX 30 pt
Interventi di pulizia ordinaria e straordinaria,
Punteggio max 7

-

29,50
35,00

16,00

27,50

14,00

Il concorrente propone due soggetti con
esperienza pludennale ed uno con
esperienza annuale nel comune di
Borgomanero con funzione di supplenti e
servizio di reperibilità dell’ufficio Stato Civile

13,50

32,63

Il concorrente propone un soggetto con
espedenza pludennale nel Comune di San
Daniele del Fduli, come tecnico addetto ai
LLPP e alla gestione cimiteriale

13,50

Il concorrente propone due soggetti con
espedenza pluriennale nel servizio di
custodafo del Comune di Ivrea e nei comuni
di Ponsacco e Cecina

25,50

12,00

13,50

Il concorrente propone due soggetti con
esperienza pluriennale nel servizio di
custodato del Comune di Porcia

12,95
15,00

3,50

7,00

punti

9,04

Il concorrente indica in modo sommario le
modalità di selezione del personale senza
specificare i criteri di selezione. La
formazione è completa ed esaustiva cosi
come la sostituzione del personale. Nessuna
indicazione sulla formazione relativa ai
rapporti con l’utenza
Il concorrente propone una serie di strumenti
limitatamente ai rapporti con l’utenza esterna.
Mancano indicazioni sugli strumenti di
verifica sull’operato degli addetti al servizio.

COOP. BARBARA

10,50

4,50

7,67

punti

12,17

li concorrente propone una serie di strumenti,
completa ed esaustiva, per la verifica ed il
controllo della qualità del servizio reso e
sull’operato degli addetti al servizio,

Il concorrente descrive in modo dettagliato le
modalità di reclutamento e formazione del
personale, con particolare attenzione nei
confronti dell’utenza. Nessuna indicazione
dspetto alle modalità di sostituzione del
personale.

COOPNONCELLO

7,33

2,00

5,33

punti

TOTALE SENZA RIPARAMENTRAZIONE

Personale amministrativo. Punteggio max 20 Il concorrente propone un soggetto con
espedenza pludennale ed uno con
espedenza annuale nel Comune di Sacile,
senza specificare l’attività svolta

TOTALE CON RIPARAMENTRAZIONE
2. COMPOSIZIONE DEL TEAM RESO
DISPONIBILE PER L’ESECUZIONE
DELL’APPALTO. MAX 35 pt
Servizio di custodato. Punteggio max 15

TOTALE SENZA RIPARAMENTRAZIONE

Procedure di controllo e valutazione.
Punteggio max 5

-

PERSONALE MAX 15 pt
Modalità di reclutamento e formazione.
Punteggio massimo 10

VERDE SERVIZI

-

OFFERTA TECNICA LOflO i SACILE

Estensione del servizio di custodato.
Punteggio max 8

io

Estensione del servizio di amministrazione,
Punteggio max 5

Proposte migliorative. Punteggio max

Il concorrente propone di estendere l’orario
settimanale di 15 ore oltre alle 30 già
previste. Il personale di custodia sarà dotato
di cellulare e sarà reperibile anche durante i
giorni festivi

Il concorrente propone di estendere l’orario
settimanalè di 5 ore oltre alle 20 già previste,
Viene proposta l’informatizzazione dei dati
precedenti al 2000

6,40

4,50

Il concorrente propone di estendere l’orario
settimanale di 6 ore oltre alle 30 già previste,
con orario a scelta del Comune, e la
presenza di due custodi (uno per cimitero) in
occasione della commemorazione dei
defunti. li personale di custodia sarà dotato di
smartphone aziendale e un portatile con
collegamento alla piattaforma informatica per
la gestione del servizio.
Il concorrente propone di estendere l’orario
settimanale di 2,5 ore oltre alle 20 già
previste. Viene proposta la digitalizzazione
del registro dei loculi con durata perpetua e
telefono aziendale

640

3,50

li concorrente propone di estendere l’orado
settimanale di 10 ore oltre alle 30 già previste

Il concorrente propone di estendere l’orario
settimanale di 4 ore oltre alle 20 già previste
(sabato o a scelta del Comune). Viene
proposta la digitalizzazione del registro dei
loculi con durata perpetua, e del registro di
manutenzione (disponibile online)

Le migliorie offerte sono complessivamente
discrete. Particolarmente apprezzato il
hpstino dei solai dei gruppi loculi

5,60

4,00

6,00

21,20

9,00

24,50

24,27

Le migliorie offerte sono complessivamente
ottime. Particolarmente apprezzata
reperibilità H24 e piattatorma informatica per
la gestione del servizio
26,20

28,05

72,22

9,00

30,00

75,68

76,34

Le migliorie offerte sono complessivamente
ottime. Particolarmente apprezzati le opere
edili e la resinatura dei vialetti

69,30

80,00

TOTALE SENZA RIPARAMENTRAZIONE

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

73,25

TOTALE CON RIPARAMENTRAZIONE

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA
(RIPARAMETRATA)

15,0

16,7
44,20
20,0

50,00

18,3

36,42

TOTALE CON RIPARAMENTRAZIONE

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

10,5

4,5

18,0

15,0

Il concorrente offre un aumento della
frequenza mediamente superiore al doppio
di quella prevista agli articolo 5 e 6 del
capitolato generale
Le migliorie offerte sono complessivamente
discrete. Particolarmente apprezzati
installazione punti luce mancanti e
tinteggiatura servizi igienici.

16,5

12,0

3,0

TOTALE SENZA RIPARAMENTRAZIONE

Proposte migliorative. Punteggio max 15

lI concorrente offre un aumento
sufficiente della frequenza degli
interventi di cui agli articoli 5 e 6
del capitolato generale
Le migliorie offerte sono
complessivamente ottime,
Particolarmente apprezzati
cinerario comune, sostituzione
croci in legno, sanificazione
semesfrale, gazebo in caso di
pioggia e accessi in sicurezza per i
disabili
4,5

-

Il concorrente offre un aumento della
frequenza mediamente superiore al doppio
di quella prevista agli articoli 5 e 6 deI
capitolato generale
Le migliorie offerte sono complessivamente
buone. Particolarmente apprezzati pulizia
dei pluviali, sanificazione semestrale e
vedfiche impianti messa a terra

27,5
30,0

18,1

TOTALE CON RIPARAMENTRAZIONE

2. MIGLIORIE DEL SERVIZIO MAX 25 pt
Interventi di pulizia ordinaria e straordinaria.
Punteggio max 5

TOTALE SENZA RIPARAMENTRAZIONE

22,3

9,0

lI concorrente propone una serie di
strumenti completa ed esaustiva per la
verifica ed il controllo della qualità del
servizio reso e sull’operato degli addetti al
servizio.

9,0

lI concorrente propone una serie di
strumenti completa ed esaustiva
per la verifica ed il controllo della
qualità del servizio reso e
sull’operato degli addetti al
servizio.

4,0

Il concorrente propone solo il questionario di
soddisfazione dell’utenza

24,3

13,3

lI concorrente indica in modo sommario le
modalità di selezione del personale senza
specificare i crteri di selezione. La
formazione è adeguata ma rispetto
all’utenza si fa riferimento solamente alla
formazione sulla sicurezza. Viene garantita
la sostituzione del personale.

15,3

punti

lI concorrente descrive in modo
dettagliato le modalità di
reclutamento e formazione del
personale, con particolare
attenzione nei confronti dell’utenza,
Nessuna indicazione rispetto alle
modalità di sostituzione del
personale.

FRESNC
punti

CELLO

COOPNON

10,7

LOTTO 2

Il concorrente non indica le modalità di
reclutamento del personale e della
formazione dello stesso. Molta attenzione è
dedicata alla gestione dei rapporti con
l’utenza

-

14,7

Procedure di controllo e valutazione.
Punteggio max 5

-

PERSONALE MAX 15 pt
Modalità di reclutamento e formazione.
Punteggio massimo 20

SERVIZI punti

VERDE

OFFERTA TECNICA

OFFERTA TECNICA LOTTO 3
-

I_TIGLI_2_punti
PERSONALE MAX 15 pt
Modalità di reclutamento e formazione. Punteggio massimo Il concorrente descrive in modo dettagliato le
10
modalità di reclutamento del personale. La
formazione è pianificata in base alle
certificazioni ambientali e della sicurezza.
Apprezzata la figura dello psicoterapeuta per
i rapporti con l’utenza. Per la sostituzione del
personale il concorrente si avvale di 15
addetti qualificati.
-

Procedure di controllo e valutazione. Punteggio max 5

TOTALE SENZA RIPARAMENTRAZIONE
2. COMPOSIZIONE DEL TEAM RESO DISPONIBILE PER
L’ESECUZIONE DELL’APPALTO. MAX 30 pt
Verranno valutate precedenti esperienze da parte
dell’operatore indicato quale esecutore del servizio di
custodia e accoglimento dei feretri, con particolare
riferimento alla durata ed alla dimensione dei comuni presso
i quali è stato effettuato il servizio, comprovate e
documentate da parte dell’Ente. Punteggio max 10
TOTALE SENZA RI PARAMENTRAZION E
3. MIGLIORIE DEL SERVIZIO MAX 25 pt
Interventi di pulizia ordinaria e straordinaria. Punteggio
max 5

Il concorrente propone sei diversi strumenti
per la verifica ed il controllo della qualità del
servizio reso e sull’operato degli addetti al
servizio. Non ci sono riferimenti a misure per
valutare la soddisfazione dell’utenza.

9,0

3,5

12,5

Tuttti gli operatori proposti hanno almeno due
anni di esperienza presso comuni di media
grandezza. Non viene indicato quale di
questi svolge/ono il servizio di custodia e
accoglimento dei feretri

5,7

5,7

-

Il concorrente offre complessivamente il
raddoppio della frequenza degli interventi
previsto all’articolo 5 deI capitolato generale

4,0

Estensione del servizio di accoglimento feretri. Punteggio
max 10

Il concorrente estende l’orario di presenza
del personale addetto all’accoglimento dei
feretri fino a 60 minuti prima dell’arrivo del
feretro e propone le seguenti dotazioni:
alzaferetri, carrello trasporto salme e
cavalletta basculante

8,0

Proposte migliorative. Punteggio max 10

Le migliorie offerte sono complessivamente
buone. Particolarmente apprezzati lo
smartphone per tutti gli addetti, o scavo
gratuito per le fosse per indigenti e
limpermeabillizzazione dei servizi igienici del
cimitero di Fiaschetti

9,0

21,0

TOTALE SENZA RIPARAMENTRAZIONE

PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

v

39,17

€

€
€

totale
€
€
€
€
€
€
€
€

20,00

14.730,00
357.111,99

342.381,99

210.593,24
26.178,75
13.595,05
12.619,50
67.818,63
4.618,20
2.036,13
4.922,50

4.920,00
98.757,00
€
€
4.920,00
102.760,00
50,00
€

€

4.920,00

105.846,13

€

€

TOTALE

PIJN i tuirA ECONOMICA (MAX 50 PT)

48,47

93.837,00

€
97.840,00
€
100.926,13

€

totale
69.179,04
€
4.964,80
€
13.900,80
€
397,20
€
330,96
€
1.158,48
€
1.191,60
€
231,68
€
2.482,44
€

totale soggetto a ribasso

canone mensile
inumazioni
tumulazioniconsigillofrontale
tumulazioni con sigillo laterale
tumulazioni ossario
esumazioni programmate
estumulazioni da loculo
estumulazionidaossario
esumazioni straordinarie

prezzo offerto
1550,086
133,5
62,3
106,8
44,5
155,75
106,8
31,15
222,5

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

prezzo offerto
1441,23
124,12
57,92
99,3
41,37
144,81
99,3
28,96
206,87

FRE SNC

19,62

14.730,00
363.708,86
€
€

14.730,00
368.656,00

€
€

19,35

348.978,86
€

353.926,00

€

totale
prezzo offerto totale
4127,91 €
214.651,32
€ 217.880,00
26.683,80
27.105,00
136,84 €
€
13.857,62
63,86 €
13.888,00
€
45,61 €
12.862,02
12.972,00
€
69.124,12
70.146,00
159,64 €
€
4.707,21
109,47 €
4.773,00
€
2.075,45
31,93 €
2.080,00
€
5.017,32
5.082,00
228,06 €
€

COOPNONCELLO

prezzo offerto
4190
139
64
46
162
111
32
231

COOP. BARBARA

72.192,00
5.200,00
14.400,00
416,00
344,00
1.208,00
1.248,00
240,00
2.592,00

VERDE SERVIZI SRL

prezzo offerto
4049,87
134,25
62,65
44,75
156,625
107,4
31,325
223,75

COOPNONCELLO

totale
€
€
€
€
€
€
€
€
€

quantità
48
40
240
4
8
8
12
8
12

quantità
52
195
217
282
433
43
65
22

VERDE SERVIZI SRL

prezzo offerto
totale
1504
74.404,13
€
130
5.340,00
€
60
14.952,00
€
104
427,20
€
43
356,00
€
151
1.246,00
€
104
1.281,60
€
30
249,20
€
216
2.670,00
€

LOTTO 2

TOTALE
NTEGGIO OFFERTA ECONOMICA (MAX 20 PT)

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

totale soggetto a ribasso

canone mensile
inumazioni
tumulazioni loculo
tumulazioni ossario
esumazioni programmate
estumulazionidaloculo
estumulazionidaossario
esumazioni straordinarie

LOTTO i

canone mensile
inumazioni
tumulazioni in loculo
tumulazioni in ossario
tumulazioni in tomba di famiglia
esumazioni programmate
estumulazioni da loculo
estumulazioni da tomba di famiglia
esumazioni straordinarie
totale soggetto a ribasso
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE

LOTTO 3

PT)

quantità
52
139
156
74
108
130
30
4
4

prezzo offerto
1104,95
147
68,6
49
137,2
171,5
1 17,6
137,2
245

totale
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
57.457,40
20.433,00
10.701,60
3.626,00
14.817,60
22.295,00
3.528,00
548,80
980,00
134.387,40
5.819,00
140.206,40
50,00

ITIGLI2SRL

