
Pag.  1 /2 
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA” 

C.F. e P.I. 09571970962 

PEC: unione.addamartesana@pec.regione.lombardia.it 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bellinzago 
Lombardo 

 Liscate  Pozzuolo 
Martesana 

 Truccazzano 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 
 

 

GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI ANNI 2021-2023 
 

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DELL’ART. 95,  

COMMA 2 LETT. A DEL D. LGS. N. 50/2016 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

          

 

GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 

 

 

Progetto complessivo del servizio 

 

Punti max  

N Criteri di valutazione Punti 

max 

 Sub -criteri di valutazione Punti 

max 

 

 

A 

 

 

 

Strutture 

tecnico/organizzativa 

proposta per la gestione dei 

servizi cimiteriali 30 

 

 

A.1 

Organizzazione dei servizi, ovvero modalità esecutive, 

tempo medio previsto per ogni intervento, organizzazione 

reperibilità 

 

10 

 

 

A.2 

Composizione ed organizzazione del gruppo proposto per 

lo svolgimento dei servizi, ovvero numero di addetti 

adottati, qualifiche professionali, esperienze acquisite, tipo 

di rapporto di lavoro, modalità di sostituzione del personale 

 

 

15 

   A.3  Proposte volte a facilitare l’accesso a persone con 

disabilità di tipo motorio e sensoriale 

 

5 

 

 

B 

 

 

Piano di gestione delle misure 

per il contenimento del 

contagio in ordine alle 

malattie infettive  15 

 

 

B.1 

Predisposizione di un protocollo da osservare riferito alle 

misure da adottare per il contenimento del contagio in 

ordine alle malattie infettive (anche Covid-19) al fine di 

garantire condizioni di sicurezza per la cittadinanza e per 

gli operatori 

 

 

15 

C 
Piano operativo delle attività 

di pulizia  
8 C.1 

Descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi di 

pulizia con particolare riguardo ai materiali, alla 

periodicità, alle soluzioni innovative e di prevenzione e 

contrasto agli atti vandalici e di inciviltà 

8 
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 Migliorie  10 
D.1 

Migliorie servizi richiesti anche volti ad un aumento del 

decoro delle aree cimiteriali 
10 

D   

E 
Piano gestionale di tutela 

ambientale  
22 E.1 

Eventuali integrazioni della gestione cimiteriale tese alla 

compressione del consumo di suolo e quindi espressione di 

attenzione e tutela ambientale, anche riferito ai manufatti 

cimiteriali per la sepoltura, che ne presuppongano la 

razionalizzazione e l’ottimizzazione per future operazioni  

22 

    TOTALE 85 

 

 

 

  

 

Firmato digitalmente 

Il Responsabile del Settore n. 8 

Lavori Pubblici e Patrimonio – Manutenzione e Sicurezza 
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