Procedura negoziata telematica, mediante RDO su MePA, per l’affidamento della gestione dei servizi
cimiteriali. Anni 2020-2021
Codice Identificativo Gara (CIG) 8338623163
Importo a base di gara: € 45.203,00
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici
VERBALE n. 2
L’anno duemilaventi, il giorno 21 del mese di luglio alle ore 09:40, presso l’Ufficio Acquisti del Comune di Borgo
San Dalmazzo (CN) Via Roma 74, piano secondo, in seduta riservata, si è costituita la commissione giudicatrice,
nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 672 in data 20/07/202 costituita
da:
− Ezio Lingero – Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Borgo San Dalmazzo, con
funzioni di presidente;
− Livio Giraudo – Istruttore presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Borgo San Dalmazzo.
− Adriana Pesce – Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Acquisti del Comune di Borgo San Dalmazzo.
Le funzioni di Segretario verbalizzante delle operazioni di gara sono svolte da Matteo Piacenza, Istruttore presso
l’Ufficio Economato del Comune di Borgo San Dalmazzo.
Il Presidente
Preso atto del documento del Responsabile Unico del Procedimento, che ha determinato le ammissioni alla
procedura di gara, dichiara aperta la seduta e ricorda la modalità di attribuzione dei punteggi, dando lettura dei
contenuti del disciplinare di gara.
La Commissione procede all’esame e alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dal concorrente 1 –
VIOLINO DIEGO ed all’assegnazione dei relativi punteggi:
Al criterio 1. Elementi descrittivi del servizio, (Punteggio massimo attribuibile = 40 punti) è stato attribuito il
punteggio complessivo di 28,74 punti, in base ai seguenti sotto-criteri:
Sotto-criterio 1.A Ripristino del manto sterrato dei vialetti interni al termine della stagione invernale con la fornitura
e la sagomatura in ghiaia lavata (Punteggio massimo attribuibile = 17 punti): i singoli commissari hanno attribuito
i seguenti coefficienti: 0,8+0,9+0,8, dai quali si ottiene il coefficiente medio di 0,8333 ed il punteggio di 14,17.
Sotto-criterio 1.B (Punteggio massimo attribuibile 23 punti), che comprende:
1. n. 6 tagli annuali del manto erboso delle aree inerbite presenti all’interno dei cimiteri, con smaltimento nel
cassonetto presente all’interno del Cimitero;
2. n. 3 interventi di sagomatura siepi interne ed esterne, potatura alberi e roseti;
3. n. 4 tagli annuali del manto erboso delle aree a margine dei muri di recinzione del cimitero e taglio polloni delle
alberature presenti nei parcheggi esterni al cimitero con smaltimento del materiale nell’apposito cassonetto
presente all’interno del cimitero:
i singoli commissari hanno attribuito i seguenti coefficienti: 0,6+0,6+0,7, dai quali si ottiene il coefficiente medio
di 0,6333 ed il punteggio di 14,57.
Al criterio 2. Elementi migliorativi rispetto agli obblighi minimi previsti dal capitolato (Punteggio massimo
attribuibile = 30 punti) è stato attribuito il punteggio complessivo di 0 punti, in base ai seguenti sotto-criteri:
Sotto-criterio 2.A Miglioramento ambientale: a) Raccolta differenziata all’interno del cimitero (Punteggio
attribuibile = 22 punti), è stato attribuito il punteggio di 0, in ragione della mancata offerta di quanto specificamente
richiesto.
Sotto-criterio 2.B Miglioramento tecnologico: a) Sistemazione area commiato locale ingresso cimitero, consistente
in: pulizia e tinteggiatura, fornitura di porta-feretri, manutenzione impianto elettrico (Punteggio attribuibile = 8
punti), è stato attribuito il punteggio di 0, in ragione della mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella riassuntiva punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche
1.

ELEMENTI DESCRITTIVI DEL SERVIZIO (Punteggio massimo attribuibile = 40 punti)
Concorrente
Sotto criteri
1
1.A 1. Ripristino del manto sterrato dei vialetti interni al termine
14,17
della stagione invernale con la fornitura e la sagomatura in
ghiaia lavata.
1.B 1. n. 6 tagli annuali del manto erboso delle aree inerbite
presenti all’interno dei cimiteri, con smaltimento nel
cassonetto presente all’interno del Cimitero.
2. n. 3 interventi di sagomatura siepi interne ed esterne,
potatura alberi e roseti.
14,57
3. n. 4 tagli annuali del manto erboso delle aree a margine dei
muri di recinzione del cimitero e taglio polloni delle
alberature presenti nei parcheggi esterni al cimitero con
smaltimento del materiale nell’apposito cassonetto
presente all’interno del cimitero

2.

ELEMENTI MIGLIORATIVI rispetto agli obblighi minimi previsti dal capitolato (Punteggio massimo attribuibile
= 30 punti)
Concorrente
Criteri e sotto criteri
1
2.A Miglioramento ambientale
a) Raccolta differenziata dei rifiuti all’interno del
0
cimitero
2.B Miglioramento tecnologico
a) Sistemazione area commiato locale ingresso cimitero,
0
consistente in: pulizia e tinteggiatura, fornitura di
porta-feretri, manutenzione impianto elettrico

TOTALE

28,74

Terminato l’esame della documentazione tecnica delle ditte concorrenti, il Presidente dichiara conclusa la seduta
alle ore 10:05, dando atto che si procederà, in seduta pubblica, all’esame delle offerte economiche.
Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto da tutti gli intervenuti.

Presidente, Ezio Lingero ___________________________________
Commissario, Livio Giraudo ___________________________________
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Documento firmato in originale

