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Contesto di riferimento e obiettivo generale
Il presente documento disciplina le modalità con cui l’Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti
“Umberto I – G.M. Lancisi – G. Salesi” di Ancona, nel prosieguo AOU, intende acquisire il Servizio di
Trasporto di materiale interpresidio (STIM) tra le seguenti strutture dell’AOU:






Polo ospedaliero di Torrette – via Conca 71 Ancona
Presidio ospedaliero Salesi – via Corridoni 11 – Ancona
Poliambulatorio Villa Maria – via Toti 4 – Ancona
Laboratorio di biologia dell’Università Politecnica delle Marche – Ancona, via Brecce Bianche;
Laboratorio di Genetica dell’Università Politecnica delle Marche – Ancona, località Montedago.

Con il presente appalto l’AOU mira all’individuazione di un operatore economico che effettui in proprio, con
la propria organizzazione e sotto la sua diretta responsabilità, il servizio di trasporto di materiale biologico,
sanitario e vario all’interno delle strutture afferenti all’AOU.
Il servizio di trasporto oggetto del presente appalto è disciplinato dalla L.R. 36/1998 (sistema di emergenza
sanitaria) modificata dalla L.R. 13/2008 e L.R. 6/2011 e dal Regolamento regionale concernente “Requisiti
strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali per l’autorizzazione e l’accreditamento dell’attività di
trasporto sanitario di cui alla L.R.36/1998”, adottato con deliberazione della Giunta Regionale n. 827 del
04/06/2013.
Il servizio di trasporto di materiale interpresidio (STIM) è stato da ultimo aggiudicato con Det. 703/DG del
09/09/2020 all’esito della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
svolta mediante pubblicazione di apposita RDO MEPA “aperta”.
Il contratto di cui sopra troverà scadenza in data 12/01/2022, fatta salva la facoltà dell’AOU di recedere
anticipatamente nell’eventualità di avvio della prestazione, prima di tale data, da parte del nuovo contraente.
Ai fini della indizione della nuova procedura di gara, si precisa che il predetto servizio è stato inserito nel
programma biennale 2021-2022, approvato con determina n. 361/DG del 31/03/2021, con il CUI
S01464630423201900083, per un importo di € 480.000,00.
Oggetto di affidamento e obiettivi specifici
La procedura ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Trasporto di materiale interpresidio (STIM), avente
le seguenti caratteristiche:
A.
B.

trasporto programmato di materiale biologico (campioni di sangue, pezzi anatomici, ecc.), di
materiale sanitario vario, strumentario chirurgico, farmaci e referti;
trasporto a chiamata di materiale biologico (campioni di sangue, pezzi anatomici, ecc.), di materiale
sanitario vario, strumentario chirurgico, farmaci e referti.

Tutte le attività connesse e riconducibili al Servizio di Trasporto nel suo complesso sono dettagliatamente
descritte nel Capitolato.
L’obiettivo specifico dell’AOU connesso all’affidamento di tale appalto è quello di affidare ad un operatore
economico esterno la gestione di un servizio, nei suoi diversi aspetti di carattere operativo, tecnico,
procedurale ed esecutivo, in grado di garantire i livelli qualitativi attesi e la migliore integrazione del servizio
con le attività svolte in ambito sanitario, tenendo comunque in considerazione anche le condizioni
economiche regolamentate dalle basi d’asta, onde ottenere un equo rapporto qualità/prezzo.
Il risultato atteso è quello di stipulare contratti appropriati e funzionali all’assetto organizzativo dell’AOU e alle
esigenze di salute dei pazienti, che garantiscano la efficiente e continua interconnessione tra i presidi, e
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assicurino la puntuale esecuzione del servizio anche nella ricorrenza di situazioni di urgenza/emergenza,
con un operatore che esegua correttamente la prestazione in conformità ai documenti contrattuali.
Considerazioni su procedura, tecniche e strumenti
Si ritiene che lo strumento più adeguato sia il contratto di appalto.
Si ritiene che possa essere utilizzata la procedura aperta di cui all’art. 60 del codice dei contratti pubblici.
Non si rilevano ragioni particolari di urgenza in relazione alla fissazione del termine per presentare offerta,
salvo quanto disposto dalla L. n. 120/2020, in relazione al quale un termine adeguato abbreviato per
presentare offerta può attestarsi tra i 30 ed i 40 giorni, tenendo conto della complessità del servizio.

Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica richiesti ai concorrenti
Per quanto riguarda i requisiti di partecipazione di idoneità professionale e di capacità di cui all’art. 83 del D.
Lgs. 50/16, di concerto con il RUP sono individuati i seguenti:
Requisiti Idoneità Professionale
1. certificato di iscrizione alla CCIAA per le attività oggetto delle rispettive prestazioni o in uno dei
registri professionali o commerciali dello stato di residenza ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett a) del
D.Lgs. 50/2016, ovvero ai sensi della Deliberazione ANAC n. 767 del 5 settembre 2018, a registri o
albi diversi da quelli della Camera di Commercio, e quindi sia ad abilitazioni specifiche ulteriori (ad.
es. Albo Nazionale Gestori Ambientali), sia ad altri registri o albi (ad es. registri regionali/provinciali
del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore);
2. nel caso di non possesso delle predette iscrizioni, il concorrente dovrà dichiararne il motivo (ad es.
soggetto senza scopo di lucro) indicando l’atto (ad es. statuto) che ne autorizza l’esercizio
dell’attività inerente l’oggetto della procedura; per le ONLUS, la possibilità di effettuare il servizio
oggetto della procedura dovrà risultare dallo Statuto.
Si ritiene, invece, che il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’espletamento del
servizio, in particolare l’autorizzazione e l’accreditamento rilasciato dalla Regione Marche al Trasporto
Sanitario, sulla base delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 36/98 e di cui al Regolamento
Regionale 07 giugno 2013, n. 3, possa essere richiesto solo in capo all’aggiudicatario (requisito di
esecuzione), assegnando un termine massimo di 120 giorni dalla stipula del contratto ovvero dalla
comunicazione dell’aggiudicazione, per il conseguimento, pena l’applicazione delle penali per il ritardo
nell’avvio dell’esecuzione.

Requisiti Capacità Tecnica e Professionale
3. esecuzione, negli ultimi tre anni, di servizi di trasporto analoghi a quelli oggetto di gara per conto di
altre aziende sanitarie pubbliche o private, del valore minimo di € 215.000,00.
Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria.
Suddivisione in lotti
Ai sensi dell’art. 51 comma 1 D.Lgs. 50/2016, si precisa che l’affidamento, considerata l’unitarietà del
servizio da affidare, avverrà a lotto unico indivisibile, in quanto deve essere assicurata l’uniformità delle
prestazioni e l’unicità delle procedure operative e dell’organizzazione preposta alla gestione del servizio
Subappalto
Si ritiene di confermare il limite quantitativo del 50% per il subappalto (ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016,
come modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera a) D.L. n. 77 del 2021), quantificato in relazione alle
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prestazioni oggetto dell’appalto e conseguentemente in relazione alle effettive prestazioni che possono
essere oggetto di subappalto senza violare i principi di trasparenza, concorrenza e proporzionalità.
Durata e termini di esecuzione del contratto
L'appalto avrà la durata di 36 (trentasei) mesi, a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio indicata
nel contratto o comunque dalla data comunicata dall’AOU in seguito all’aggiudicazione.

OPZIONE DI DURATA E DI RECESSO
L’Appaltatore, al termine della scadenza contrattuale, sarà obbligato, qualora richiesto dall’AOU, a dare
prosecuzione alla prestazione per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi alle condizioni indicate nel capitolato
speciale. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta
elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
Si prevede diritto di recesso unilaterale in favore della Stazione Appaltante qualora ciò si renda necessario a
causa di modifiche organizzative aziendali tali da determinare la cessazione del fabbisogno delle prestazioni
comprese nel servizio. Il recesso è comunicato mediante PEC con un preavviso di almeno un mese. Si rinvia
ai documenti di gara per le eventuali ulteriori ipotesi di recesso unilaterale in favore dell’AOU.
PERIODO DI PROVA
Si prevede un periodo di prova di 6 mesi. La disciplina del periodo di prova è contenuta nel capitolato
speciale descrittivo e prestazionale.
Opzioni
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016: la consistenza delle prestazioni potrà variare in base alle
esigenze degli utilizzatori, e pertanto la Stazione Appaltante avrà la facoltà, durante il periodo di durata
(originario o opzionale o per la minor durata derivante dall’esercizio del diritto di recesso), di
diminuire/aumentare le prestazioni contrattuali relativamente al servizio a chiamata, agli stessi patti, prezzi e
condizioni di aggiudicazione entro il limite del 20%. Tale opzione è da considerarsi al netto ed in aggiunta
alla soglia di tolleranza del 10 % in più o in meno di cui all’art. 5.10 del capitolato speciale, e saranno
compensate come previsto dal medesimo articolo 5.10 del capitolato speciale. L’importo previsto per tale
opzione, qualora in tutto o in parte non utilizzato per l’estensione del servizio a chiamata, potrà essere
utilizzato in tutto o in parte dalla Stazione appaltante per variazioni relative ad altre prestazioni comunque
afferenti all’oggetto dell’appalto.
L’importo massimo derivante dall’esercizio dell’opzione è di Euro 129.600,00 iva esclusa per il periodo di 36
mesi e di Euro 86.400,00 iva esclusa per il periodo di durata opzionale.
Si evidenzia che nel corso del periodo di durata dell’appalto, modifiche organizzative aziendali potrebbero
portare ad una riduzione o alla cessazione di tutte o alcune delle prestazioni affidate. Nell’ipotesi di
cessazione totale, la Stazione Appaltante esercita il diritto di recesso unilaterale come sopra previsto.
Nell’ipotesi di riduzione delle prestazioni, oltre a quanto previsto dall’opzione sopra indicata, la Stazione
appaltante l’aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa, spettandogli solo il riconoscimento dei servizi
richiesti ed espletati.
Prospetto calcolo spesa - Quadro economico – Valore del contratto
PROSPETTO CALCOLO SPESA
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Servizio

Servizio di
trasporto
materiale
interpresidio
(STIM)

Mesi

Canone
mensile

Canone
annuale iva
esclusa

Durata
mesi

Importo
totale 36
mesi a base
di gara iva
esclusa

12

18.000,00 €

216.000,00
€

36

648.000,00 €

Importo
opzione di
durata (24
mesi)

Importo
opzione
sui
quantitativi
(20%)

Opzione
sui
quantitativi
20%
relativa
alla
opzione di
durata

TOTALE
OPZIONI

Importo
totale
comprese
opzioni iva
esclusa

Iva 22%
importo
totale 36
mesi

Iva 22%
sulle
opzioni

432.000,00
€

129.600,00
€

86.400,00 €

648.000,00
€

1.296.000,00
€

142.560,00
€

142.560,00
€

QUADRO ECONOMICO
Descrizione
A. SERVIZIO
A.1 Servizio di trasporto materiale interpresidio (STIM) - 36 MESI
A.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
A3. Importo totale
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 Opzione prestazioni (20%)
B.2 Opzione di durata (24 mesi)
B.3 Opzione prestazioni su opzione di durata
B.4 TOTALE OPZIONI
B.5 Imposta sul valore aggiunto su A.3
B.6 Imposta sul valore aggiunto su B.1
B.7 Imposta sul valore aggiunto su B.2
B.8 Imposta sul valore aggiunto su B.3
B.9 TOTALE IVA
B.10 Oneri per pubblicazioni (iva compresa)
B.11 Contributo ANAC (calcolato su A.3+B.4)
B.12 Incentivi art. 113 D.Lgs. N. 50/2016 (calcolato su A.3+B.4)
B.13 TOTALE ALTRE VOCI

Parziali
€ 216.000,00

Totali
€ 648.000,00
€ 648.000,00

€ 129.600,00
€ 432.000,00
€ 86.400,00
€ 648.000,00
€ 142.560,00
€ 28.512,00
€ 95.040,00
€ 19.008,00
€ 285.120,00
€ 5.000,00
€ 600,00
€ 18.181,00

B.14 Totale somme a disposizione
TOTALE SERVIZIO AL NETTO OPZIONI IVA COMPRESA (A.3 + B.5)
TOTALE SERVIZIO AL LORDO OPZIONI IVA ESCLUSA (A.3+B.4)
TOTALE GENERALE (A.3+B.14)

€ 23.781,00
€ 956.901,00
€ 790.560,00
€ 1.296.000,00
€ 1.604.901,00

Pertanto il valore del contratto è di Euro 1.296.000,00 opzioni incluse e iva esclusa.

CRITERIO DI DETERMINAZIONE DEI PREZZI
Nel corso dell’anno 2020 i trasporti a chiamata attivati mensilmente sono risultati in media pari a 558, con
una spesa per l’Azienda, derivante dall’applicazione di una tariffa “a servizio”, pari a complessivi €
148.452,45 iva esclusa, di gran lunga superiore a quella imputabile al trasporto programmato e derivante
dall’applicazione di un canone mensile, che ha comportato un esborso annuo di € 46.340,10 iva esclusa.
Per tale ragione ed in considerazione del tendenziale incremento percepito già nei primi mesi del corrente
anno, si è deciso che l’appalto oggetto del presente affidamento venga remunerato mediante un unico
corrispettivo a corpo.
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L’importo unitario stimato a base d’asta è stato definito sulla base dell’andamento storico della spesa
sostenuta dall’AOU per tale servizio, ed in particolare delle tariffe attualmente pagate e, per il servizio di
trasporto a chiamata, della frequenza media con cui l’attivazione è stata mensilmente richiesta nel periodo di
riferimento 01/01/2021 – 31/05/2021:



trasporto programmato: € 3.757,69 (canone mensile);
trasporto a chiamata: € 21,61/ circa 560 trasporti al mese.

L’importo così ottenuto è stato poi rivisto al fine di ottenere un possibile ribasso d’asta.
La spesa è stata comunicata via mail alla SO Controllo di Gestione e alla Direzione Generale dal Direttore
SO GBSL con un prospetto di confronto con la spesa storica, pertanto:
- atteso che la spesa annua iva compresa risultante dal presente progetto ammonta ad Euro 263.520,00 al
netto di opzioni;
- è prevista da progetto opzione anche in diminuzione del 20%, il che porta ad una spesa minima di progetto
di Euro 210.816,00 iva compresa;
- la spesa storica annua per il servizio è stata determinata in Euro 237.646,91 iva compresa per il 2020 e
Euro 201.278,37 iva compresa per il 2019, dato che risulta allineato al range di spesa di progetto tenendo
conto dell'opzione in diminuzione prevista.
La Direzione ha autorizzato la spesa con ID: 974187|13/09/2021|ABS.

Costo della Manodopera
In ordine al costo del lavoro in base ai dati trasmessi dall’attuale affidatario del servizio, e pertanto
utilizzando dati di impiego e costo orario così pervenuti, risulterebbe un costo annuale sostenuto attualmente
per il corrispondente servizio attualmente in corso di esecuzione, di € 90.457,53, pari a € 271.372,58 per
l’intera durata di 3 (tre) anni, per una conseguente percentuale del 42% sull’importo complessivo stimato a
base di gara. Per i dati in argomento sono stati chiesti dal RUP chiarimenti all’attuale appaltatore, che non li
ha
modificati,
di
fatto
confermandoli
(rif.
nota
acquisita
al
protocollo
0087860|22/09/2021|ORMARCHE|ABS|A| 110.20.10/2020/ABS/311).
Di concerto con il RUP tuttavia, sulla base di informazioni desunte da gare analoghe, nonché dal precedente
affidamento “ponte”, e considerate tutte le circostanze del caso, si stima, ai sensi di quanto previsto dall’art.
23 c. 16 del D.Lgs. 50/2016, un’incidenza del costo del lavoro pari a una percentuale del 75% sull’importo
complessivo stimato a base d’asta, per un corrispondente costo della manodopera di € 162.000,00 all’anno
ed € 486.000,00 per il triennio.
Sicurezza
Il DUVRI è stato predisposto ed è allegato al progetto.
Documentazione progettuale e sopralluoghi
Non è previsto sopralluogo.
Offerta tecnica
Al fine della valutazione qualitativa delle offerte, i concorrenti dovranno presentare una relazione tecnica
contenente tutti gli elementi necessari per consentire la valutazione secondo tutti i criteri e sub-criteri di
valutazione di cui alla tabella “Elementi di valutazione qualitativa”.
VEDASI DOCUMENTO ALLEGATO “SINOSSI DOCUMENTAZIONE TECNICA”
Offerta economica
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I concorrenti dovranno offrire un ribasso percentuale rispetto all’importo del canone mensile posto a base
d’asta.
Considerato che è previsto solo tale dato da indicare in offerta (oltre ai costi della manodopera e agli oneri
aziendali per la sicurezza), non si ritiene necessario predisporre modulo fac simile per offerta economica,
che potrà essere gestita tramite la piattaforma telematica di negoziazione.
Non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta, a pena di esclusione dell’offerta dalla gara.

Criterio di selezione delle offerte
Il contratto sarà aggiudicato a favore della ditta che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016,
valutata sulla base dei seguenti parametri:
qualità: punteggio massimo 70;
prezzo: punteggio massimo 30.

ELEMENTI QUALITATIVI
La valutazione degli elementi qualitativi sarà effettuata applicando gli elementi di valutazione ed il metodo di
attribuzione dei punteggi di seguito specificato:
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
I criteri ai quali nella colonna intestata “Tipologia criteri” è associata la lettera D, sono di tipo “discrezionale”,
vale a dire che il relativo coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla
commissione giudicatrice
I criteri ai quali nella colonna intestata “Tipologia criteri” è associata la lettera T sono di tipo “tabellare”, vale a
dire che il relativo coefficiente, in modo predefinito, è attribuito, attribuito in parte, o non attribuito, in ragione
dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella “Elementi di valutazione qualitativa”
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1992_SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE INTERPRESIDIO (STIM)
RIF.

Criterio di valutazione

Criterio motivazionale

A

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO STIM

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
STIM

A.1

A.2

Piano operativo proposto per l’esecuzione del servizio
trasporto.

Dotazione/Qualificazione del personale impiegato per
l'esecuzione del servizio e indicazione delle relative
esperienze professionali.

A.3

Piano di formazione e aggiornamento del personale
impiegato per l'esecuzione del servizio.

A.4

Soluzioni organizzative per assicurare l’esecuzione del
servizio nel caso in cui tutti i mezzi previsti dall’appalto
siano già impegnati.

A.5

Soluzioni organizzative per assicurare l'esecuzione del
servizio in caso di avarie o guasti dei mezzi.

Dotazioni, strumenti informatici ed applicativi impiegati

A.6 (software, rete telefonica, sistema di tracciabilità, etc.)
per la gestione del servizio.

Sarà attribuito il maggior coefficiente alle offerte che evidenzieranno il più
completo e strutturato assetto organizzativo e il più razionale processo di
erogazione del servizio
Sarà attribuito il maggior coefficiente alle offerte che evidenzieranno le migliori
dotazioni di personale per numero di operatori, professionalità, ruoli e
responsabilità, particolari titoli di qualificazione. Saranno valutate anche offerte
relative alla configurazione, per numero e qualificazione, della dotazione di
personale che il concorrente non ha attualmente in organico ma si impegna a
mettere in campo in caso di aggiudicazione, si rinvia alla sinossi
documentazione tecnica.
Sarà attribuito il maggior coefficiente alle offerte che evidenzieranno la più
efficace e continua formazione delle figure professionali che saranno utilizzate
nell’esecuzione del servizio, in relazione alle conoscenze e competenze
professionali necessarie.
Sarà attribuito il maggior coefficiente alle offerte che evidenzieranno specifiche
misure organizzative che garantiscano il tempestivo espletamento dei servizi
senza soluzione di continuità 24 ore su 24, anche in caso di contestuale
impegno di tutti i mezzi messi a disposizione per l'esecuzione del servizio.
Sarà attribuito il maggior coefficiente alle offerte che evidenzieranno specifiche
misure organizzative che garantiscano il tempestivo espletamento dei servizi
senza soluzione di continuità 24 ore su 24, anche in caso di avaria o guasto dei
mezzi messi a disposizione per l’esecuzione del servizio.
Sarà attribuito il maggior coefficiente alle offerte che evidenzieranno
piattaforme telematiche e sistemi di tracciabilità e di gestione delle chiamate
intuitivi e semplici, completi e di facile utilizzo.
Sarà attribuito particolare rilievo alla compilazione automatica della reportistica
ai fini dell’elaborazione dei dati di attività, con particolare riferimento al
monitoraggio della prestazione e alla relativa rendicontazione del servizio
svolto.
Si chiede altresì di Indicare la modalità di gestione delle chiamate con

punti

Tipo
criterio

15

D

5

D

4

D

4

D

7

D

15

D

8

B

CARATTERISTICHE DEI MEZZI UTILIZZATI
Conformità del parco macchine, compresi i mezzi di

B.1 back up, ai criteri minimi ambientali valutato sulla base
della classe ambientale di appartenenza.

C

ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE
Piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei
C.1 mezzi con indicazione della frequenza degli interventi e
descrizione delle relative attività.
Descrizione della modalità, tempistiche e tipologie di

C.2 prodotti atti a garantire la pulizia e la sanificazione dei
mezzi.

indicazione del numero telefonico della Centrale Operativa presso il quale le
stesse dovranno essere effettuate per richiedere il servizio di trasporto.
CARATTERISTICHE DEI MEZZI UTILIZZATI
Tutti veicoli impiegati per l’erogazione del servizio con classe Euro 6:
Coefficiente 1;
50% veicoli impiegati per l’erogazione del servizio con classe Euro 6:
Coefficiente 0,5;
Nessun veicolo impiegato per l’erogazione del servizio con classe Euro 6:
Coefficiente 0.
ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE
Sarà attribuito il maggior coefficiente alle offerte che evidenzieranno una
maggiore frequenza nell'esecuzione della manutenzione ordinaria e
straordinaria e minori tempi di intervento.
Sarà attribuito il maggior coefficiente alle offerte che evidenzieranno una
maggiore frequenza nell’esecuzione della sanificazione dei mezzi e l’utilizzo di
prodotti con ridotto impatto ambientale che garantiscano un elevato livello di
pulizia e sanificazione.
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In generale, tutti i criteri di valutazione e motivazionali devono essere letti in relazione alla puntuale e
completa soddisfazione delle esigenze e degli obiettivi della Stazione Appaltante come anche esplicitati nel
capitolato speciale e nella relazione tecnico illustrativa.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
(qualità – max 70 punti)
Criteri discrezionali
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della
tabella, è attribuito un unico coefficiente direttamente dalla Commissione, secondo un giudizio discrezionale
come da tabella che segue:

Coefficiente
0

Giudizio
In caso di mancanza di documentazione o di
elementi necessari per la valutazione del
parametro considerato

0,25

In relazione ad un giudizio espresso sul parametro
considerato “scarso”

0,5

In relazione ad un giudizio espresso sul parametro
considerato “accettabile”

0,65

In relazione ad un giudizio espresso sul parametro
considerato “più che accettabile”

0,75

In relazione ad un giudizio espresso sul parametro
considerato “buono”

0,85

In relazione ad un giudizio espresso sul parametro
considerato “molto buono”

1

In relazione ad un giudizio espresso sul parametro
considerato “ottimo”

La Commissione, per ciascun sub criterio di valutazione, attribuirà il coefficiente maggiore all'offerta che a
suo insindacabile giudizio meglio risponde al criterio, secondo quanto indicato nel rispettivo criterio
motivazionale, attribuendo alle altre offerte coefficienti minori in ragione della minore rispondenza dell'offerta
al criterio.
Criteri tabellari
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio tabellare “T”, individuato nella colonna
“Tipologia punteggio” della tabella, la Commissione attribuisce un coefficiente come precisato nello specifico
criterio di valutazione.
Calcolo del punteggio dell’offerta tecnica
I punteggi relativi all’offerta tecnica, secondo il metodo sopra descritto, sono attribuiti per ciascun criterio e/o
subcriterio in relazione al relativo coefficiente definitivo applicando la seguente formula:
PQi

=

Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
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dove
PQi
Cai
Cbi
Cni
Pa
Pb
Pn

=
=
=
=
=
=
=

punteggio concorrente i;
coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
peso criterio di valutazione a;
peso criterio di valutazione b;
peso criterio di valutazione n.

Soglia di sbarramento
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 41 punti per il
punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio
inferiore alla predetta soglia.

Riparametrazione
Il punteggio qualitativo finale delle offerte tecniche che avranno conseguito un punteggio pari o superiore a
quello minimo sopra indicato verrà calcolato normalizzando i punteggi ottenuti dall'applicazione dei criteri di
valutazione predetti al valore massimo di 70 punti, secondo la seguente formula:

PQRi

=

punteggio offerta tecnica riparametrato concorrente i =
Σ dei punteggi in esame
---------------------------------------------------------------------Σ dei punteggi attribuiti alla migliore offerta tecnica

* punteggio massimo (70 punti)

Metodo di attribuzione del punteggio dell’offerta economica (prezzo – max 30 punti)
Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno,
calcolato tramite la formula di seguito indicata:
FORMULA
CEi = (Ri / Rmax)α

DESCRIZIONE
CE i = Coefficiente attribuito al concorrente isimo per l’offerta economica
Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo
Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente
α = 0,40

Il coefficiente ottenuto in base alla formula sopra indicata sarà moltiplicato per il peso attribuito all’elemento
prezzo, secondo la seguente formula:
PEi
dove
PEi
CEi

=

=
=

CEi x 30

punteggio offerta economica concorrente i;
Coefficiente attribuito al concorrente i-simo per l’offerta economica.

CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO FINALE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
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Il ribasso percentuale offerto dovrà essere inserito a piattaforma con massimo di tre decimali dopo la virgola,
qualora fosse inserito un ribasso con numero di cifre superiori, sarà arrotondato secondo il sistema di
funzionamento della piattaforma telematica in uso alla SA, da esplicitare nei documenti di gara.
Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti prima
delle relative riparametrazioni
Si procederà a sommare il punteggio PQi (punteggio concorrente i) o eventuale PQRi (punteggio offerta
tecnica concorrente i riparametrato) ed il punteggio PEi (punteggio offerta economica concorrente i), per
ciascun concorrente ammesso alla fase finale di gara ottenendo per ciascun concorrente, il Punteggio finale
complessivo (PTi) e collocando primo classificato nella graduatoria provvisoria chi avrà conseguito il PTi più
elevato ed a seguire gli altri concorrenti in ordine decrescente in base al minor punteggio conseguito. La
proposta di aggiudicazione sarà fatta in favore del concorrente che avrà conseguito il PTi più elevato,
collocato primo nella graduatoria provvisoria.
DISPOSIZIONE DI DETTAGLIO PER GLI ARROTONDAMENTI
Nel calcolo dei ribassi, coefficienti, dei punteggi, qualitativo, quantitativo e complessivo, ivi compresa la
“riparametrazione” del punteggio qualità a 70, tutti i valori saranno indicati con tre cifre decimali, ai fini
dell’arrotondamento occorre verificare la cifra che si trova posizionata immediatamente alla sua destra: 4
cifra.
•
se questa è uguale a 0, 1, 2, 3, 4, si deve lasciare il numero che trova nella posizione TRE senza
nessun arrotondamento (TRONCA TRE, si eliminato i numeri successivi);
•
se questa è uguale a 5, 6, 7, 8, 9, si effettua una approssimazione per eccesso (n questo caso si va
ad aumentare la terza cifra interessata di 1 e si eliminano tutte le altre).

Clausola Sociale
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le
esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di
appalto è tenuto, in applicazione dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, ad assorbire prioritariamente nel proprio
organico il personale del precedente aggiudicatario.
A titolo informativo si elenca il personale attualmente impiegato nei servizi svolti nell’ambito del contratto
CIG: 83722241CF, come da relativa comunicazione dall’attuale affidatario del servizio (si rinvia comunque al
paragrafo “Costo della manodopera” in merito alla relazione tra tali dati e la stima del costo della
manodopera).
CCNL applicato: CASE DI CURA PERSONALE NON MEDICO - CISAL

livello

orario
giornaliero
c/o
Osp.Riuniti

orario
settimanale
c/o
Osp.Riuniti

costo
orario
da
contratto

Data di
assunzione

D1

6

40

7.75635

01/03/2014

D1
D1
D1
D2
D2
D1

6
6
6
6
6
6

40
40
40
40
40
40

6.15075
6.15075
6.15075
5.60682
5.60682
6.15075

28/05/2020
02/10/2020
02/12/2019
01/06/2021
22/04/2021
21/11/2019

data scadenza
contratto

qualifica

mansione
svolta

INDETERMINATO
31/08/2021
31/12/2021
02/12/2019
31/10/2021
31/07/2021
31/10/2021

AUTSOCC
AUTISTA
AUTISTA
AUTISTA
AUTISTA
AUTISTA
AUTISTA

AUTSOCC
AUTISTA
AUTISTA
AUTISTA
AUTISTA
AUTISTA
AUTISTA

monte
ore
annuo

eventuali
scatti di
anzianità

se
assunto
ex L.
482/68
e 68/99

Altri
eventuali
benefit

2076
2076
2076
2076
2076
2076
2076
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Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 114 del 13 febbraio 2019, i concorrenti dovranno allegare
all’offerta un progetto di assorbimento del personale del precedente affidatario compatibile con la propria
organizzazione d’impresa, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con
particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta
contrattuale (inquadramento e trattamento economico).
Qualora durante la fase di espletamento della procedura di gara dovessero verificarsi mutamenti nella
situazione del personale impiegato sopra rappresentata, la clausola sociale si applicherà al personale in
servizio presso la Società che, al tempo dell’aggiudicazione della presente procedura, gestisce il servizio.
Ai sensi della DGR Marche n. 1553 del 19/11/2018, l’Appaltatore si impegna ad attivare un confronto
preventivo con le OO.SS. comparativamente più rappresentative, su eventuale richiesta delle stesse, in
ordine alla conduzione dei servizi, sugli aspetti logistici dei lavori, sulle condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori, sul rispetto delle clausole sociali, sull'applicazione dei contratti di lavoro.
Si impegna altresì a garantire, nel caso in cui l’Appaltatore abbia la forma di cooperativa, che l'appaltatore e
l'eventuale subappaltatore prevedano che l'adesione alla cooperativa da parte dei lavoratori assunti a
seguito dell'affidamento del contratto di appalto avvenga esclusivamente su richiesta degli stessi.

Disposizioni particolari contrattuali
L’appalto è compensato a corpo, fatto salvo quanto previsto dal capitolato speciale art.5.10.
Allegati al Capitolato e al Disciplinare – Documenti di gara

Costituiscono allegati al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale:
1. Sinossi documentazione tecnica;

Il Progettista
Dott. Leonardo Incicchitti
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