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PROCEDURA APERTA  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, 
SANIFICAZIONE AMBIENTI E DISINFEZIONE DAL 

01.01.2019 AL 31.12.2021 

CIG 75938199AC 
 

11° VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA 
 DEL 30.11.2018 

  

 
L’anno duemiladiciotto, addì trenta del mese di Novembre, alle ore 8.30, nella sede dell’Ente “La 
Casa”, in seduta riservata, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione 
dirigenziale n. 214 del 19.09.2018, composta da: 

 Presidente: Dr.ssa Rosanna Ferrari – Responsabile Area Socio Assistenziale; 

 Commissario: Sig.ra Luisa Caldieri – Coordinatrice di Reparto; 

 Commissario: Dr.ssa Martina Collareda – Coordinatrice Reparto; 

 Segretario verbalizzante: Sig. Sig.ra Dalla Riva, Responsabile Servizi e Provveditorato 

per dare corso alle operazioni di valutazione delle offerte tecniche per l’affidamento del Servizio di 
pulizia, sanificazione ambienti e disinfezione dell’Ente dal 01.01.2019 al 31.12.2021. 
Tutti i componenti hanno dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione 
previsti dall’art. 77 del D.lgs. n°50/2016. 

******** 
Il Presidente della Commissione apre la seduta riservata. 
 
Ogni Commissario esamina la documentazione tecnica di ogni singolo concorrente relativa al 
quinto criterio da valutare e precisamente: 
 

5 PROPOSTE MIGLIORATIVE 

5.1 Saranno valutate positivamente le proposte ritenute migliorative del servizio erogato senza oneri aggiuntivi 
per l’Ente. A titolo esemplificativo: incremento della frequenza di esecuzione delle attività indicate nell’allegato A, 
messa a disposizione di ulteriori dispenser/ricariche per la disinfezione delle mani (oltre i 25 richiesti) 

 
Ogni singolo Commissario procede al confronto a coppie, mediante l’impiego di tabella triangolare, 
dove sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente. 
La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte, prese 
due a due. 
Ogni Commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire e, 
tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l’altro può essere più o meno forte, attribuisce 
un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 
(preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). 
Si riportano, nell’allegata tabella, le valutazioni ed i conseguenti coefficienti attribuiti da ciascun 
Commissario nella seduta odierna riferiti al criterio 5 sub.1. 
Le operazioni sono svolte utilizzando una cartella di lavoro Microsoft Excel. 
 
Il Presidente comunica il punteggio ottenuto dai concorrenti per il criterio 5. 
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 Coefficiente 
riproporzione Totale punti 

  
Criterio 5 Criterio 5 

A  
0,6154 3,69 

B  
0,0769 0,46 

C  
 

D  
1,0000 6,00 

E  
0,8205 4,92 

F  
0,4103 2,46 

G  
0,0769 0,46 

H  
 

 
Il Presidente, concludendo, riassume il totale raggiunto per i criteri da 1 a 5 da ogni concorrente 
rimasto in gara. 
Come stabilito dal disciplinare di gara all’art. 18.4, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari 
criteri, il punteggio tecnico complessivo viene nuovamente riparametrato, in quanto nessun 
concorrente ha ottenuto il punteggio massimo, con le seguenti risultanze: 
 

 Somma totale dei 
punteggi  per i 
criteri da 1 a 5 Coefficiente  

Totale 
punteggio 

riparametrato 

A 54,52 0,81623 57,14 

B 42,18 0,63149 44,20 

D 66,80 1,00000 70,00 

E 55,13 0,82537 57,78 

F 42,01 0,62897 44,03 

G 42,27 0,63279 44,30 

 
Il Presidente richiama quanto indicato nel Disciplinare di Gara e precisamente: 
“Soglia di sbarramento: Ai sensi dell’art.95, comma 8 del Codice, è prevista una soglia minima di 
raggiungimento della qualità pari a 42 su 70 punti e, pertanto, non si procederà all’apertura 
dell’offerta economica dei concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione sarà 
inferiore a 42. L’eventuale esclusione avverrà una volta effettuata la doppia riparametrazione dei 
punteggi di cui all’articolo 18.4.” 
 
Viste le risultanze sopra indicate, la Commissione di Gara rileva che le tutte le ditte attualmente in 
gara hanno superato la soglia minima di punti 42 e sono, pertanto, ammesse all’apertura della 
busta economica. 
 
La Commissione decide di fissare l’apertura della busta economica in seduta pubblica il giorno 11 
dicembre 2018 alle ore 11.30. 
 
Il Presidente della Commissione alle ore 10.40 chiude la seduta. 
 
La documentazione tecnica e le offerte economiche sono conservate presso l’Ufficio Acquisti 
dell’Ente in un luogo sicuro e sotto chiave, in esclusivo possesso del Presidente di Commissione. 
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La Commissione giudicatrice: 

 Presidente: F.to Dr.ssa Rosanna Ferrari ___________________________________ 

 Commissario: F.to Sig.ra Luisa Caldieri ____________________________________ 

 Commissario: F.to Dr.ssa Martina Collareda ________________________________ 

 

Segretario verbalizzante: F.to Sig.ra Dalla Riva Susanna  ______________________________ 
 
 
Allegato: Tabella del 30.11.2018 




