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Centrale Unica di Committenza
Sede CIO Comune di GrisoliaVia Santa Sofian. 69 87A2A GRISOLIA (CS)

VERBALE N.2
(seduta riservata del 26 SETTEMBRE 2018)

OSS| 26 Settembre 2018, alle ore B:45 nella sede della C.u.C in Grisolia (Largo
stazione) si è riunita la commissione giudicstrice della Procedura aperta per
l'appako del servizìo dt "Trasporto scolastico ed accompagnamento alunni, anni
2018, 2019 e 2O2A-COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA".

La commissione giudicatrice è stata nominota con determinazione adottata dal
responsabile della Cuc, ed è così composta:
- Rag. Filomena Vana , Responsabile

dell'Ufficio finanziario del Comune di

Grisolia, Presidente a seguito di sorteggio;

-

Geom .Nicola Gazaneo, Funzionario dell'Area tecnica del Comune

di

Aieta

membro interno;

-

Arch. Luigi Lucia, Funzionario dell'Area tecnica del Comune

di

Verbicaro

,membro interno, in sostituzione dell'arch. Franco Germano.

La commissione è assistita dal segretario verbalizzante sig.ra Arnone Paola.

PREMESSO

V ia S.

Sofa

-

87020 Gisol ia

-

CAP. 87020 teL

A9 8583645

fax 0985 83069

Che con primo verbale del 20 Settembre 2018 qui interamente richiamato, la
cornrrtissione,

in

seduta pubblica, ha proceduto qll'apertura

dei plichi pervenuti,

nonché all'esame della documentazione in esso presentata.

Verificata la completezzq e correttezza della documentazione amministrativa di cui

al plico "A

-

Documentazione amministrative",

imprese concorrenti

la commissione ha ammesso le

di cui al VERBALE l'[o ], alla fase

successiva

di apertura del

plico "B- offerta tecnica", alfine di esaminare la documentazione in essa presente,
leggendo il solo titolo delle relazioni conterutte all'interno di ciascuna busta e dando

atto nel verbale,
Ritenuto necessario procedere all'espletamento della seduta riservata convocata in
data odierna;
CIO PREMESSO

La Commissione, si riunisce in seduta riservata per proseguire nelle operazioni di
valutazione della documentazione tecnica contenutq nella busta

"8"

delle imprese

concorrenti.

La Commissione conformemente ai criteri ed alle modalità di aggiudicazione di cui

al

disciplinare

di gara, unanimemente

stabilisce

gli

indirizzi procedimentali

e

valutativi a cui si atterrà per laformazione dei giudizi e l'attribuzione dei punteggi
delle offerte pervenute

.

La commissione procederà alla

valutazione delle offerte tecniche adottando il

criterio di cui al punto 16 del disciplinare di gara.

La commissione dopo un'approfondita, puntuale e dettagliata analisi dei contenuti
delle relazioni, sviluppa su di esse un'attenta discussione tra
termine della quale

gli stessi unanimemente

attribuzione di giudizi

-

87020 Crisolia

-

componenti al

esprimono le seguenti valutazioni ed

:

Vrn S. Sofa

i

CAP. 87020 te\.098583645

fnt

098583069

- CENTO PER CENTO SERVIZI s.r.l.'

PUNTEGGIO MAX

a) Srslema manutenzione dei mezzi

Max 20 punti

A) Prano di

Max 10 punti

B

punti

Max 10 punti

B

punti

Max 10 punti

5 punti

manutenzione ordinaria e
straordinarra degli automezzi impiegati nel
servizio, comprensivo degli automezzi destinati

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

16 punti

alle sostituzioni.

ll punteggio sarà attribuito sulla base del
sisfema adottato per la manutenzione degli
automezzi, tenuto in particolare conto delle
operazioni e della tempistica degli interventi al
fine di garantire la continuità nell'utilizzo dei
mezzi

B) Piano contenente la descrizione delle attività
e tempistica di pulizia e disinfezione periodica
degli automezzi.

ll

punteggio sarà attribuito sulla base della
cadenza e tipologia di attività svolte dal
concorrente per g arantire I'igienicità
b) Ceriificazioni

.

Possesso della ceftificazione di qualità Punti 5
aziendale UNI EN /SO 9001:2008 per

5 punti

l'erogazione dei seruizi di trasporTo sco/asflco
in corso di validità rilasciata da enti accreditati
per legge (max 5 punti)

.

Possesso della certificazione di qualità
ambientale UNI E/V /SO 14.001:2004 per Punti 5

0 punti

I'erogazione di servizi del trasporlo scolastico in
corso di validita rilasciata da enti accreditati per
leqqe (max 5 punti)

c) Organigramma del personale
. Fino a 5 dipendenti punti 3
. Da 6 a 10 dipendenti puntiT
. Oltre 1 5 dipendenti punti 10

Max 10 punti

3 punti

d)

Max 10 punti

10 punti

Max l Spunti

10 punti

illax 65 punti

44 punti

Caratteristiche tecniche degli automezzi
sostitutivimessi a disposizione per il servizio
Data di immatricolazione
il punteggio massimo sarà attribuito al mezzo

adibito

al servizio che presenta la minore

vetustà, agli altri concorrenti verrà attribuito un
pu

nteg

g

io p ropo

rz io n al m

e

nte

i nfe

ri o

re.

e) Proposte migliorative

punti

3 per ogni offerta aggiuntiva per un

di 15 PUNTI , lN PARTICOLARE S/
CHIEDONO sisfema di identificazione degli
alunni a bordo e verifica dei pagamenti, servizi
di informazione agli utentiecc
massimo

TOTALE PUNTI

Vin S. Sofn

-

87020 Crisolio

-

CAP. 87020 tel. 098583645 fnx 098583069

- DUO SERVICE s.r.l

PUNTEGGIO MAX

a) Sistema manutenzione dei mezzi
A) Piano di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli automezzi impiegati nel
servizio, comprensivo degli automezzi destinati

A/lax 20 punti

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

17 punti

Ir/lax 10 punti

I

punti

Max 10 punti

B

punti

Max 10 punti
Punti 5

5 punti

alle sostituzioni.

ll punteggio sarà attribuito sulla base del
slsfema adottato per la manutenzione degli
automezzi, tenuto in particolare conto delle
operazioni e della tempistica degli interventi al
fine di garantire la continuità nell'utilizzo dei
mezzi

B) Piano contenente la descrizione delle attivita
e tempistica di pulizia e disinfezione periodica
degli automezzi.

ll

punteggio sarà attribuito sulla base della
cadenza e tipologia di attività svolte dal
con corrente pe r

g

arantire

I' ig ie

nicità

b) Certificazioni

. Possesso della certificazione di qualità
aziendale UNI E/V /SO 9001:2008 per

5 punti

l'erogazione dei servizi di trasporTo scolastico
in corso di validità rilasciata da enti accreditati
per legge (max 5 punti)

.

Possesso della ceftificazione di qualità
ambientale UNI E/V /SO 14.001:2004 per Punti 5

0 punti

l'erogazione di servizi del trasporTo scolastico in
corso di validità rilasciata da enti accreditati per
legge (max 5 punti)
c) Orqaniqramma del personale
. Fino a 5 dipendenti punti 3
. Da 6 a 10 dipendenti punti 7
. Oltre 15 dipendentipunti 10

Max 10 punti

7

punti

d)

Max 10 punti

I

punti

Caratteristiche tecniche degli automezzi
sostitutivimessi a disposizione per il servizio
Data di immatricolazione
il punteggio massimo sarà attribuito al mezzo

adibito

al

servizio che presenta

la

minore

vetustà, agli altri concorrenti verrà attribuito un
p u nteqg

io p ropo

rz i o n al m e

nte

i nfe

ri o

re.

e) Proposte miqliorative

Max lSpunti

10 punti

Max 65 punti

48 punti

3 per ogni offerta

aggiuntiva per un
PARTICOLARE S/
CHIEDONO srsfema di identificazione degli
alunni a bordo e verifica dei pagamenti, servizi
di informazione aqli utentiecc

punti

massimo

di 15 PUNTI , lN

TOTALE PUNTI

Via S. SoJitt

-

87020 Grisolin

-

CAP. 87020 te\.098583615 t'ax 0985E3069

La Commissione prende atto di aver concluso la valutazione di tutti i parametri
discrezionali, costituenti l'offerta tecnica contenuti nelle buste "8" presentate dalle
ditte offerenti, ed qmmette tutte e due le imprese offerenti alla procedura di apertura
della busta "C -offerta economica".

Alle ore 10:50 il Presidente dichiara chiusa la seduta riservata ed aggiorna la

Commissione alle

ore

8:30 del

giorno 4/10/2018

per

il proseguo delle operazioni dt gara in seduta pubblica.

VAI{A
COMPOIVEI{TI.,

Arch. Luigi Lucia
Geom .l{icola Gazaneo

IL SEGRETARIO
Rag.

Vin S. Sofin

* 87020 Crisolin - CAP. 87020 te|.098583615 fnx 098583069

