Asmiu - Protocollo n. 0001617 del 24/05/2019

Massa, 24 maggio 2019
Spett.le:
Ditte invitate
RETTIFICA
gara informale mediante trattativa privata ex art. 36 del d.lgs n. 50/2016 per l’affidamento del servizio
di somministrazione lavoro a tempo determinato, con ricorso a procedura negoziata.
CIG: 7906213D5A
La Stazione appaltante si trova costretta ad apportare alla selezione di cui all’oggetto le seguenti
modifiche riguardanti il criterio di aggiudicazione. Al fine di consentire agli invitati di apportare le
relative modifiche alla propria offerta il termine per l’invio delle stesse viene posticipato al giorno 07
giugno 2019 alle ore 12:00 e la prima seduta pubblica, per l’apertura delle buste contenenti la
documentazione amministrativa, si terrà alle ore 10:00 del giorno 10 giugno 2019.
Vengono apportate alla lettera d’invito le seguenti modifiche:
5) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE
Il primo comma, punto b, viene sostituito come segue:
1. l’oggetto: “gara per la fornitura di somministrazione lavoro”
entro e non oltre le ore:
12.00 del 07 giugno 2019

6) MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA OFFERTA
Al comma 4, punto B, viene aggiunto il seguente punto tra la documentazione che deve essere inserita
pena l‘esclusione nella documentazione di gara:
3. il modello 4 (allegato D) debitamente compilato e sottoscritto, corredato della fotocopia del
documento d’identità del legale rappresentante;

9) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Il Comma 2 del presente articolo viene variato come segue:
La Commissione giudicatrice si riunirà in prima seduta pubblica per l’apertura delle buste il giorno 10
giugno 2019 alle ore 10:00 presso la sede di ASMIU.

Azienda Speciale Municipalizzata Igiene Urbana -Via dei Limoni, 23 – 54100 MASSA (MS) Tel. 0585 – 831220
Partita I.V.A e reg. imprese. 00660130451 – C.C.I.A.A. REA Nr. 75918
http://www.asmiu.it – E-mail: logistica@asmiu.it

Fax 0585 – 832827

Asmiu - Protocollo n. 0001617 del 24/05/2019

1

Asmiu - Protocollo n. 0001617 del 24/05/2019

13) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’articolo viene interamente sostituito come segue:
Il criterio di aggiudicazione adottato è quello dell’Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.
95 del D. Lgs n. 50/2016, verranno assegnati un massimo di:
-

70 punti agli aspetti tecnici dell’offerta come di seguito illustrati;

-

30 punti al prezzo.

Il punteggio relativo alla componente tecnica:
La commissione ai fini della valutazione tecnica e dell’assegnazione del relativo punteggio prenderà in
considerazione i seguenti fattori:
Descrizione

Punteggio assegnabile

Modalità e tempistica per la selezione dei Punteggio massimo assegnabile: 10 punti
candidati (criteri di valutazione del personale
utilizzati, modalità di svolgimento dei colloqui)
Tempistica per l’invio del personale, nel caso Punteggio massimo assegnabile: 5 punti
eventuale di sostituzione della risorsa, dal
momento della richiesta da parte di ASMIU
Vicinanza della sede dell’agenzia o del referente Punteggio massimo assegnabile: 10 punti
rispetto alla sede di Asmiu.
I punteggi verranno assegnati nel seguente
modo:
presenza nel Comune di Massa: 10 punti
presenza in uno dei comuni della provincia di
Massa: 8 punti
Altri comuni: 5 punti
Esperienza
pregresse
nell’ambito
della
somministrazione lavoro a favore di aziende
operanti nel settore dell’Igiene urbana negli
ultimi due anni (01 maggio 2017 – 30 aprile
2019)

Punteggio massimo assegnabile: 30 punti
I punteggi verranno assegnati nel seguente
modo: verrà assegnato un punto per ogni
unità di personale1 impiegato fino ad un
massimo di 30 punti.

Modalità, contenuto e tempi della formazione Punteggio massimo assegnabile: 10 punti
del personale anche in riferimento alla
formazione in materia di sicurezza
Eventuali proposte migliorative rispetto a Punteggio massimo assegnabile: 5 punti

1

Per unità di personale si intende la singola risorsa umana impiegata, presso aziende operanti nel settore dell’Igiene
ambientale ed aderenti al CCNL dei servizi ambientali, per almeno un mese di lavoro.
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quanto esplicitato nei punti precedenti
Il punteggio verrà attribuito ad insindacabile
giudizio della stazione appaltante valutando la
reale convenienza per la stessa. La
Commissione avrà facoltà, in base alle propria
discrezionalità, di non assegnare punti qualora
non siano ritenute di interesse.

Il punteggio relativo al prezzo:
Per l’assegnazione del punteggio relativamente alla parte economica la commissione procederà con le
seguenti modalità:
il punteggio massimo verrà assegnato all’offerta minore e i punteggi relativi agli altri partecipanti
saranno calcolati mediante applicazione della seguente formula:
(offerta migliore/offerta in esame) * punteggio massimo
I partecipanti dovranno indicare un ribasso percentuale sul seguente costo orario:


€ 17,10 costo orario categoria 1° Liv;

l’importo del costo orario è comprensivo di: ferie, congedi, permessi, ex festività, e degli oneri
contributivi e previdenziali e qualsiasi altro onere riflesso dovuto per legge.
Dovrà inoltre, essere indicata l’I.V.A. dovuta sull’aggio.
La stazione appaltante si riserva l’esclusione di eventuali offerte più basse rispetto ai minimi tabellari
considerati da contratto.
I punteggi relativi alla parte tecnica e alla parte economica verranno sommati ed il servizio sarà
assegnato al partecipante che avrà ottenuto il punteggio maggiore.
ASMIU mantiene il diritto di non assegnare il servizio nel caso in cui le offerte non risultino congrue o
risultino eccessivamente onerose.
ASMIU mantiene il diritto di non procedere alla stipula dei contratti – anche dopo l’aggiudicazione – a
proprio insindacabile giudizio.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ubaldo Stefano)
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