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1. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
1.1 Durata
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di anni 3, decorrenti dalla data del
01.01.2019.
1.2 Opzioni e rinnovi
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel caso di affidamento dei servizi di manutenzione
straordinaria per un importo totale massimo stimato in euro 212.000,00 oneri della sicurezza inclusi
(duecentododicimilaeuro/00) oltre Iva.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e
condizioni.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto comprensivo di
manutenzione Ordinaria, Straordinaria inclusi oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze
quantificati al 3%. è pari ad €. 577.066,32. (cinquecentosettantasettemilazerosessantaseieuro/32)
al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
1.3 Requisiti di idoneità
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato
nel quale è stabilito.
1.4 Requisiti di capacità economica e finanziaria
Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad
€ . 1.000.000,00 (unmilionedieuro/00) IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è
richiesto data la rilevanza e la peculiarità del servizio;
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
-

per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da
meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in
grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
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b) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi/forniture analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio:
- servizi analoghi a manutenzioni degli ascensori e scale mobili di importo complessivo minimo
pari a € 570.000,00 (cinquecentosettantamilaeuro/00) per almeno 5 enti pubblici e/o imprese
private
La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII,
parte II, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante
una delle seguenti modalità:
-

originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente
contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti
modalità:
-

originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;

1.5 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di
rete, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di
capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una
sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i
relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato
e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere
posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo
nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa
mandataria.
Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo
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orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla
mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella
prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato
specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato
dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento
misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e
secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista
per quest’ultimo.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito d di elenco di servizi analoghi
deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere
posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo
verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

1.6 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve
essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47
del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera
nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché
posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,
oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli
delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al
consorzio.
CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA:
1.7 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella
sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla
commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i
punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i
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punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata
offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N.

Criteri di valutazione

Punti Max

Punti D

1

Piano operativo per l’esecuzione del servizio

30

30

2

Formazione del personale

20

20

3

Qualità e quantità delle attrezzature utilizzate
dall’appaltatore

20

20

4

Indicazione di eventuali varianti migliorative
rispetto a quanto richiesto dal Capitolato

10

10

5

Prezzo

20

Totale

100

Punti Q

Punti T

20

80

20

0

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 30
punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui
consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
Descrizione dei criteri e parametri valutativi
1) Piano operativo per l'esecuzione del servizio - La relazione tecnico-illustrativa dovrà evidenziare
in particolare le modalità di esecuzione del servizio tenendo presente gli standard minimi contenuti
nel progetto posto a base di gara. L’offerente potrà arricchire gli aspetti ritenuti migliorabili in
termini degli interventi manutentivi, numero del personale adibito alla esecuzione dei sevizi,
tracciabilità delle attività di esecuzione del servizio.
2) Formazione del personale - Il concorrente dovrà illustrare, in apposita relazione tecnica, la
qualità professionale del personale da impiegare sul cantiere mediante la descrizione dei titoli di
studio degli operatori e degli eventuali corsi di formazione sostenuti.
3) Qualità e quantità delle attrezzature utilizzate dall'appaltatore - La relazione tecnica dovrà
contenere un capitolo destinato alla illustrazione dettagliata dei mezzi e veicoli utilizzati
dall’appaltatore per la esecuzione dei servizi in appalto. Tale relazione dovrà indicare la vetustà
delle attrezzature. Saranno privilegiate attrezzature a bassissimo impatto ambientale ed acustico.
B Varianti progettuali migliorative
I concorrenti hanno la facoltà di proporre varianti al progetto posto a base di gara, secondo i limiti
previsti dall’Amministrazione comunale ed illustrati di seguito.
Le varianti progettuali dovranno essere accessorie all’offerta presentata. In tal caso la proposta in
variante migliorativa dovrà contenere e specificare in maniera chiara l’indicazione dettagliata
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dell’ulteriore servizio non previsto nel progetto e di assoluto apprezzamento per la commissione
giudicatrice.
In particolare saranno privilegiati attività finalizzate all’accrescimenti quali/quantitativi del servizio
pubblico offerto come presidi durante manifestazioni sportive/culturali che l’ amministrazione
Comunale intenderà svolgere nel corso degli anni. Al fine di agevolare i concorrenti nella
predisposizione della proposta di variante migliorativa vengono indicati alcuni obiettivi a cui le
stesse varianti dovranno attenersi :
a) Adeguamento e miglioramento dell’attuale assetto strutturale degli impianti elevatori e della
relativa impiantistica di servizio;
b) Miglioramento e/o accrescimento dei servizi da fornire all’utenza ovvero alla Pubblica
amministrazione
Tali varianti progettuali non potranno comportare un aumento dei costi per l’ente. In tale caso
l’offerta sarà considerata “offerta condizionata” e non sarà attribuito nessun punteggio.
Qualora la variante progettuale migliorativa comporti prestazioni che necessitano requisiti di
natura diversa da quelli previsti nel presente documento di gara, gli stessi dovranno essere
posseduti dall’offerente al momento della presentazione dell’offerta.
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi e sub punteggi verranno espressi con tre cifre
decimali. L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il
metodo aggregativo – compensatore con la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n
= numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
Relativamente all’Elemento Qualità.
I coefficienti V (a) i, relativamente agli elementi di natura qualitativa, sono determinati attraverso la
media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base dei seguenti
criteri motivazionali:
Coefficienti

Valutazione migliore proposta

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0

Nessuna
Lieve
Sufficiente
Discreta
Buona
Ottima

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti – da parte di ciascun
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concorrente - si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte
di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a
tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Si calcola la media dei coefficienti attribuiti ad ogni proposta per ogni sub-criterio e criterio e si
moltiplica per il punteggio massimo attribuibile, ottenendo così il punteggio specifico, da riportare
alla formula sopra rappresentata.
C Prezzo
I concorrenti dovranno presentare una offerta consistente in una percentuale di ribasso
percentuale su quanto previsto dalla stazione appaltante come corrispettivo di appalto. Il
corrispettivo di appalto è stabilito in €. 365.066,32 al netto dell’Iva di cui €. 354.433,32
(trecentocinquantaquattromila-quattrocentotrenatre/32) prestazioni ed €. 10.663,00 per costi della
sicurezza. La percentuale di ribasso sarà automaticamente applicata anche ai corrispettivi dovuti
in caso di richieste di interventi di manutenzione straordinaria (c1).
Il punteggio sarà attribuito mediante applicazione della seguente formula di regressione lineare:
Pi = 20 x Ri
Rmax
20: punteggio massimo da attribuire
Pi: punteggio da attribuire al concorrente i-esimo in esame;
Ri: ribasso percentuale sull’importo lavori offerto dal concorrente i-esimo in esame;
Rmax : ribasso massimo percentuale sull’importo lavori registrato in sede di gara.
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