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SERVIZIO TECNICO
Cibiana di Cadore, 11 maggio 2018
N° 27/reg. Servizio tecnico
N° 60/reg. generale
OGGETTO: Gara aperta per l’affidamento in concessione del servizio di trasporto mediante navetta dal
Passo Cibiana al Monte Rite per le stagioni estive 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. CIG N 74685656CE,
GARA N. 7065448. Approvazione rettifiche.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la propria Determina n. 8/23 del 14/02/2018, con la quale, tra l'altro si decide: di provvedere
all’affidamento del servizio in concessione del trasporto con navetta dal Passo Cibiana alla cima del Monte Rite su
strada comunale regolata da ordinanza, per la stagione estiva 2018, con base d’asta euro 12.000,00.=, mediante gara di
pubblico incanto nel rispetto dell’art. 30, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tramite procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del medesimo D.Lgs. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da esperire tra gli
operatori qualificati del settore;
VISTA la propria Determina di rettifica n. 10/28 del 05/03/2018, con la quale, tra l'altro, si decide di rideterminare
la durata dell’affidamento, previsto inizialmente per il solo anno 2018, prolungandolo anche per gli anni 2019, 2020 e
2021;
- VISTA, altresì, la propria Determina n° 21/50 del 27/04/2018 con la quale viene stabilito di revocare sentita
l’Amministrazione comunale, con effetto immediato, per i motivi di preminente interesse pubblico le proprie Determine
n. 8 del 14/02/2018 e n. 10 del 05.03.2018 al fine di prolungare ulteriormente le stagionalità fino al 2022, per il
preminente interesse pubblico a rimodulare la durata dell’affidamento del servizio in concessione del trasporto con
navetta in modo che questo abbia scadenza coincidente a quella della locazione dell’Ex caserma Alta Monte Rite così
da consentire, un domani, il riaffido coordinato delle due gestioni in modo da favorire sinergie gestionali e di marketing
volte al consolidamento di un’economia di scala essenziale per la fruizione del bene pubblico e per il buon andamento
dell’azione amministrativa, onde fra l’altro scongiurare potenziali conflitti tra i gestori, quali quelli avvenuti in passato e
dunque evitare che per il futuro si ripresentino situazioni anche solo potenziali di nocumento;
- VISTA, infine, la determina CUC n° 8/101 del 03/05/2018 con la quale veniva indetta la nuova gara per con
scadenza presentazione offerte il giorno 15/05/2018 alle ore 12,30;
ACCERTATO che, sul dispositivo dell’avviso di Gara per l’affidamento del Servizio per le stagioni estive 2018, 2019,
2020, 2021 e 2022. CIG N 74685656CE, GARA N. 7065448 è presente un errore nell’attribuzione dei punteggi
nell’offerta tecnica, in particolare sul criterio B “qualità della proposta del servizio ovvero dei mezzi messi a
disposizione” attributivo di 12 punti massimi mentre la somma dei punteggi previsti per ciascun sub criterio è invece
pari a 10;
CONSIDERATO che il permanere di tale incongruenza potrebbe inficiare i corretti esiti di gara;
- ACCERTATO che ad oggi non sono state depositate offerte presso il Protocollo della Unione Montana della Valle
del Boite;
RITENUTO OPPORTUNO procedere alla rettifica della medesima tabella apportando le seguenti modifiche:
1) Punto B: Punteggio Massimo = 10 p.ti, come ottenuti dalla somma dei seguenti componenti:
b1 = 6,5;
b2 = 1,0;
b3 = 1,0;
b4 = 0,5;
b5 = 0,5;
b6 = 0,5.
Come meglio indicato nell’avviso d’Asta rettificato posto a corredo della presente determina;
2) Punteggio Totale Massimo Complessivo : Punti 98, come ottenuti dalla seguente sommatoria:
OFFERTA TECNICA
48 Punti;
OFFERTA ECONOMICA 50 Punti.
RITENUTO, quindi di voler:
- Modificare come sopra descritto l’avviso d’Asta di cui trattasi;
- Modificare la data finale di consegna delle offerte alle ore 12,30 del 24/05/2018;
- Modificare la data dell’espletamento delle procedure di gara alle ore 15,00 del giorno 25/05/2018;

- Pubblicare l’avviso di gara così modificato;
- RIBADITO CHE, come previsto dal D.lgs. 50/2016 essendo l’importo di affidamento superiore alla soglia prevista
dallo stesso la gara sarà espletata dalla CUC Unione Montana Valle del Boite – Comune di Cibiana di Cadore a cui, con
Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Cibiana di Cadore n. 45 del 24/11/2015 con la quale è stato
approvato lo schema di disciplinare per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza il Comune di Cibiana ha
aderito;
- RIBADITO CHE, con atto separato DEL Responsabile della CUC Unione Montana Valle del Boite – Comune di
Cibiana di Cadore, verrà istituita ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. la prevista Commissione
Giudicatrice che sarà individuata tra tecnici esperti di appalti, dipendenti di enti pubblici e composta da tre elementi;
- RAVVISATA, quindi, la necessità, per garantire il servizio navetta in tempo utile, considerato che l'apertura del
museo sul Monte Rite è prevista per il primo giugno e che sussistono i tempi tecnici, di procedere all’affidamento in
concessione del servizio di trasporto con navetta dal Passo Cibiana alla cima del Monte Rite per le stagioni estive 2018,
2019, 2020, 2021 e 2022 procedere alle rettifiche di cui sopra, e riconfermare che la gara sarà esperita tra gli operatori
qualificati del settore, con offerte al rialzo e di stabilire l'importo di concessione, posto a base di gara, in euro 60.000,00
complessivi per tutti i cinque anni e che il valore stimato dell’appalto è di € 332.500,00;
- RITENUTO di approvare le rettifiche apportate allo schema di bando, l’allegato disciplinare e i moduli di
partecipazione alla gara allegati al presente atto
-

VISTO il disciplinare organizzativo della Centrale Unica di Committenza

DETERMINA

1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di approvare le rettifiche apportate allo schema di Avviso di Gara, come meglio si evince nelle allegate tabelle di

confronto, l’allegato disciplinare e i moduli di partecipazione alla gara N. 7065448 di pubblico incanto per
l’affidamento del servizio in concessione del trasporto mediante navetta dal Passo Cibiana al Monte Rite su strada
comunale regolata da ordinanza per le stagioni estive 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 nel rispetto dell’art. 30, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, t che sarà espletata tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
medesimo D.Lgs. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da esperire tra gli operatori
qualificati del settore, per la stagioni estive 2018, 2019, 2020, 2021e 2022 con base d’asta in euro 60.000,00
complessivi per tutti i cinque anni e che il valore stimato dell’appalto è di € 332.500,00, affidando la procedura di
scelta del contraente alla Centrale unica di Committenza costituita in seno alla Unione Montana della Valle del
Boite;

3. di prorogare il termine per la consegna delle offerte, per consentire ai potenziali concorrenti un maggiore tempo per
formulare, alla luce della rettifica, la loro migliore offerta fissandone la consegna entro le ore 12,30 del giorno
24/05/2018 presso il protocollo dell’Unione Montana della Valle del Boite e stabilire che la apertura delle offerte
sarà effettuata alle ore 15,00 del giorno 25/05/2018;

4. di dare atto che le rettifiche apportate all’Avviso di Gara e ai moduli di partecipazione alla gara N. 7065448 sarà
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cibiana di Cadore
quello della Unione Montana Valle del Boite: www.valboite.bl.it ;

www.comune.cibianadicadore.bl.it e su

5. CHE, con atto separato, da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, verrà istituita ai sensi
dell’art. 77 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. la prevista Commissione Giudicatrice.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to

P.i.e. Mauro PUPPULIN

Art. 179, comma 9, D.lgs. n° 267/2000
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria:
[ ] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO
Cibiana di Cadore, __________________

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
(DE ZORDO Lina)

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
per __________= al capitolo 103 – cod. 01/11/1/103
anno competenza 2018

-

Impegno n.

TABELLA PRECEDENTE
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
OFFERTA
CRITERI QUALITATIVI come di seguito dettagliati
TECNICA
Totale offerta tecnica
OFFERTA
MAGGIOR PERCENTUALE DI RIALZO RISPETTO AL CANONE
ECONOMICA
ANNUO A BASE DI GARA
TOTALE COMPLESSIVO
OFFERTA TECNICA
A
a1
a2
a3
B

Capacità organizzativa nel condurre l’attività del servizio navette
Unità di personale, mansioni, impegno orario (tempo pieno, part time orizzontale
e/o verticale , stagionale, …).
Periodo e Orario di apertura al pubblico servizio
Azioni di promozione.
Qualità della proposta del servizio ovvero dei mezzi messi a disposizione

b1

Numero, Caratteristiche tecniche e allestimenti delle navette con particolare riguardo alle
loro caratteristiche di adeguatezza meccanica alla tipologia della pavimentazione stradale,
punteggio massimo verrà attribuito alla disponibilità di mezzi fuoristrada.

b3
b4

Proposte differenziate per categoria di cliente (bambini, disabili, anziani,…).
Tipologia del servizio su convenzione e/o in collaborazione con Museo, Biennale,
Rifugio e altri attori del territorio.
Utilizzo e messa a disposizione di altri mezzi o sistemi
Esperienze pregresse maturate nel servizio navette sul M. Rite
Conoscenza della zona
Fasce indicative di prezzo

B5
B6
B7
D
c1
c2

D
d1
d2

Fasce indicative di prezzo per categorie di cliente e per servizio offerto
Prezzo indicativo per eventuali convenzioni con Museo, Biennale, Rifugio e altri
attori del territorio o altre particolari agevolazioni per gruppi organizzati,
associazioni o altri soggetti
Eventuali ulteriori proposte caratterizzanti l’offerta
In particolare verranno considerate quelle proposte formulate con apposito e stringente
cronoprogramma che vanno ad investire risorse proprie su interventi di miglioramento e
mantenimento della strada, della pavimentazione e delle condizioni di sicurezza.

Offerta di servizi di mobilità alternativa ecosostenibile

PUNTEGGIO
MASSIMO
50
50
100
Da 0 a
50 punti
Max 10
così ripartiti
4
4
2
Max 12
Così ripartiti
6,5
1
1,5
0,5
0,5
0,5
Max 10
Così ripartiti
4
6

Max 18
15
3

NUOVA TABELLA RETTIFICATA
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
OFFERTA
CRITERI QUALITATIVI come di seguito dettagliati
TECNICA
Totale offerta tecnica
OFFERTA
MAGGIOR PERCENTUALE DI RIALZO RISPETTO AL CANONE
ECONOMICA
ANNUO A BASE DI GARA
TOTALE COMPLESSIVO
OFFERTA TECNICA
A
a1
a2
a3
B

Capacità organizzativa nel condurre l’attività del servizio navette
Unità di personale, mansioni, impegno orario (tempo pieno, part time orizzontale
e/o verticale , stagionale, …).
Periodo e Orario di apertura al pubblico servizio
Azioni di promozione.
Qualità della proposta del servizio ovvero dei mezzi messi a disposizione

b1

Numero, Caratteristiche tecniche e allestimenti delle navette con particolare riguardo alle
loro caratteristiche di adeguatezza meccanica alla tipologia della pavimentazione stradale,
punteggio massimo verrà attribuito alla disponibilità di mezzi fuoristrada.

b2
b3

Proposte differenziate per categoria di cliente (bambini, disabili, anziani,…).
Tipologia del servizio su convenzione e/o in collaborazione con Museo, Biennale,
Rifugio e altri attori del territorio.
Utilizzo e messa a disposizione di altri mezzi o sistemi
Esperienze pregresse maturate nel servizio navette sul M. Rite
Conoscenza della zona
Fasce indicative di prezzo

b4
b5
b6
C
c1
c2

D
d1
d2

Fasce indicative di prezzo per categorie di cliente e per servizio offerto
Prezzo indicativo per eventuali convenzioni con Museo, Biennale, Rifugio e altri
attori del territorio o altre particolari agevolazioni per gruppi organizzati,
associazioni o altri soggetti
Eventuali ulteriori proposte caratterizzanti l’offerta
In particolare verranno considerate quelle proposte formulate con apposito e stringente
cronoprogramma che vanno ad investire risorse proprie su interventi di miglioramento e
mantenimento della strada, della pavimentazione e delle condizioni di sicurezza.

Offerta di servizi di mobilità alternativa ecosostenibile

PUNTEGGIO
MASSIMO
48
50
98
Da 0 a
48 punti
Max 10
così ripartiti
4
4
2
Max 10
Così ripartiti
6,5
1
1
0,5
0,5
0,5
Max 10
Così ripartiti
4
6

Max 18
15
3

