Allegato A – Criteri di Valutazione

Criterio A – PROGETTO SOCIALE
Relazione che illustra il progetto sociale, con particolare riferimento alla LR 18/1994, art. 13 c. 4; nello specifico saranno considerati aspetti quali la continuità del programma di
inserimento sociale, la creazione di maggiori e stabili opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, nonché il legame col territorio, sia delle persone svantaggiate, sia
relativamente all'ambito di intervento della cooperativa.
La relazione dovrà evidenziare /sviluppare l’offerta secondo i seguenti sub-criteri:
Subcriterio

Descrizione

A1

Qualità, continuità e personalizzazione del
programma di inserimento sociale

Punteggio
max
12

A2

Numero complessivo del personale da impiegare.

5

A3

Legame col territorio, relativamente all'ambito di
intervento della cooperativa

3

Tipologia
valutazione:
QL

QN
metodo di
valutazione:
prodotto tra il
criterio
posseduto e il
punteggio
massimo.
QN ;
metodo di
valutazione:
somma dei
criteri posseduti

Condizioni tecniche
offerte
Le proposte offerte dai concorrenti verranno
valutate sia in termini sostanziali che formali in
relazione anche alla completezza della proposta del
concorrente. Verranno pertanto assegnati i maggiori
punteggi alle migliori offerte tecniche che si
distingueranno per le inequivocabili caratteristiche
di:
- Qualità
- Maggiori opportunità per persone svantaggiate
- Struttura organizzativa di Project management
In
particolare,
la
commissione
valuterà
positivamente ogni inserimento di sistemi innovativi
della
gestione
e
programmazione
della
manutenzione e dei servizi annessi
Disponibilità ad assumere il personale
precedentemente impiegato a livelli
1
occupazionali invariati o migliorativi.
Non disponibilità ad assumere il
personale precedentemente impiegato ai
medesimi livelli occupazionali, o
0
maggiori.

Il concorrente dovrà
indicare e provare per
quali amministrazioni e
per quali importi ha
lavorato
nell’ultimo
triennio
(2019/2018/2017)

La commissione assegnerà un punteggio
relativamente al numero di servizi analoghi
svolti nel triennio, sulla base della distanza in
linea d’aria in km da casa comunale a casa
comunale.
Entro 60 km
0,3
Entro 40 km
0,6
Entro 20 km
1

Totale

20

Criterio B - MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Relazione tecnica indicante il metodo di lavoro, l’organizzazione del personale addetto al servizio in relazione al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, che
evidenzi/sviluppi l’offerta secondo i seguenti sub-criteri:
Subcriterio

Descrizione

Punteggio
max
10

Tipologia
valutazione:
QL

B1

Modello organizzativo del servizio di custodia, di
accoglienza dell’utenza e piano di comunicazione

B2

Proposta per la gestione del servizio di manutenzione
delle strutture cimiteriali, con indicazione della
programmazione delle attività e delle modalità
esecutive

10

QL

B3

Dimostrazione del livello di attenzione alla
formazione tecnico-professionale dei lavoratori, alle
qualifiche professionali possedute, alla cultura della
sicurezza quale elemento cardine nello svolgimento
della propria attività

4

QN
metodo di
valutazione:
prodotto tra il
criterio
posseduto e il

Condizioni tecniche offerte

A titolo esemplificativo ma
non esaustivo si forniscono
tipologie di documentazioni
che saranno ritenute valide:
- attestati di frequenza a
corsi per rischi specifici,
etc..)

Le proposte offerte dai concorrenti verranno
valutate sia in termini sostanziali che formali in
relazione anche alla completezza della proposta
del concorrente. Verranno pertanto assegnati i
maggiori punteggi alle migliori offerte tecniche
che si distingueranno per le inequivocabili
caratteristiche di:
valore, qualità
risparmio gestionale
In particolare, la commissione valuterà
positivamente ogni inserimento di sistemi
innovativi della gestione e programmazione
di custodia, accoglienza dell’utenza e piano
di comunicazione.
Le proposte offerte dai concorrenti verranno
valutate sia in termini sostanziali che formali in
relazione anche alla completezza della proposta
del concorrente. Verranno pertanto assegnati i
maggiori punteggi alle migliori offerte tecniche
che si distingueranno per le inequivocabili
caratteristiche di:
valore, qualità
risparmio gestionale.
Riduzione di emissioni inquinanti
In particolare. la commissione valuterà
positivamente ogni inserimento di sistemi
innovativi della gestione e programmazione della
manutenzione e dei servizi annessi
Percentuale di operatori formati ai sensi della
normativa inerente a:
- D. Lgs. 81/2008, per Min. 30% 0,125
0,250
quel che riguarda la 31-60%
sola
formazione 61-90%
0,375
specifica
91-100%
0,50
Min. 30% 0,125
- D.P.G.R. n.7/R

punteggio
massimo.
B4

B5

Dimostrazione del livello di attenzione ai sistemi
aziendali di gestione relativamente alle tematiche
della qualità, della sostenibilità ambientale e della
salute e sicurezza dei lavoratori

2

Beni mobili, Attrezzature, Materiali strumentali
necessari all’erogazione del servizio

QN:
metodo di
valutazione:
somma dei
criteri posseduti

4

Totale

- formazione

passiva
(attività
di
istruttore,
docente, formatore)

Il concorrente dovrà
provare di essere in
possesso delle seguenti
certificazioni in corso di
validità:

QN
metodo di
valutazione:
prodotto tra il
criterio
posseduto e il
punteggio
massimo.

dell’8/08/2012

1. Sistemi di gestione per
la qualità – ISO 9001
2. Sistemi di gestione
ambientale –
Certificazione ISO 14001
3. Sistemi di gestione per
la salute e sicurezza sul
lavoro – ISO 45001 (e
OHSAS 18001)
100 % Attrezzature
elettriche o attrezzature
con età inferiore a 3 anni
50 – 99 % attrezzature con
età inferiore a 3
25% – 49 % delle
attrezzature con età
inferiore a 3 anni
Inferiore al 25%

31-60%
61-90%
91-100%

0,250
0,375
0,50

0,35
0,35

0,30

1
0,7
0,5

0

30

Criterio C – SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORAMENTO DEL DECORO CIMITERIALE
Relazione indicante migliorie e servizi aggiuntivi rispetto a quanto stabilito da Capitolato Prestazionale
L’offerta dovrà evidenziare/sviluppare l’offerta secondo i seguenti sub-criteri:
Subcriterio

Descrizione

C1

Servizi di cortesia e supporto ai cittadini con
difficoltà motorie

Punteggio
max
12

Tipologia
valutazione:
QL

Condizioni tecniche offerte
Il concorrente dovrà indicare e
descrivere gli eventuali servizi
aggiuntivi offerti; in particolare dovrà
dare risalto a:
- dotazione di attrezzature idonee a
migliorare la fruizione delle strutture
cimiteriali di persone con difficoltà
motorie
- supporto alla cittadinanza all’interno
del cimitero, ai fini della fruizione
dello stesso
- supporto alla cittadinanza all’esterno
del cimitero, ai fini della fruizione

Le proposte offerte dai concorrenti verranno valutate
sia in termini sostanziali che formali in relazione
anche alla completezza della proposta del
concorrente. Verranno pertanto assegnati i maggiori
punteggi alle migliori offerte tecniche che si
distingueranno per le inequivocabili caratteristiche di:
Valore
qualità
risparmio gestionale

dello stesso

C2

Fornitura e posa di arredo urbano funzionale
alla gestione del cimitero. (Sono ammesse a
titolo esemplificativo e non esaustivo:
rastrelliere per innaffiatoi, supporti per scope,
scale; NON sono ammesse panche, cestini
portarifiuti)

Totale

8

20

QL

Le proposte offerte dai concorrenti verranno valutate
sia in termini sostanziali che formali in relazione
anche alla completezza della proposta del
concorrente. Verranno pertanto assegnati i maggiori
punteggi alle migliori offerte tecniche che si
distingueranno per le inequivocabili caratteristiche di:
- Valore
- qualità
- risparmio gestionale e minimizzazione di oneri
manutentivi
- Decoro cimiteriale

