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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 
 

3° VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA 
 DEL 4.10.2018 

  

 
L’anno duemiladiciotto, addì quattro del mese di Ottobre, alle ore 10,00, 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.ra Susanna Dalla Riva – Responsabile Provveditorato e 
Servizi Generali 

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 Giudicatrice riassume l’elenco delle ditte ammesse alla valutazione 
tecnica dell’offerta, come da verbale n°2 del 4.10.2018, ed assegna una lettera ad ogni singola 
ditta concorrente: 
 
n° Lettera DENOMINAZIONE DITTA ED INDIRIZZO 
1 A C.M. Service srl – Via Chiaverano, n. 49 – 10010 Cascinette d’Ivrea (TO) - P.IVA 

08766390010 
2 
 

B A.T.I. Cooperativa Solidarietà Via dei Ronchi, n. 15 – 35127 Padova (PD) – P.IVA 
01070500283 -  Miorelli Service Spa Via Matteotti, n. 21 – 38065 Mori (T) – P.IVA 
00505590224 

3 C L’Orologio Società Cooperativa – Via Lisbona, n. 23 – 50065 Pontassieve (FI) - 
P.IVA 03142960487 

4 D Cooperativa Pulizie Ravenna Società Cooperativa – Via Braille, n. 2 – 48124 
Fornace Zarattini (RA) - P.IVA 00209050392 

5 E Skill Società Consortile a.r.l. – Via Germania, n. 7/4 – 35010 Vigonza (PD) - P.IVA 
03854020280 

6 F CSS Spa – Zona Produttiva Vurza – 39055 Laives (BZ) – P.IVA 00461740219 
7 G Mano Amica Società Cooperativa Sociale Onlus – Via XX Settembre, n. 10 – 36015 

Schio (VI) – P.IVA01372590248 
8 H Pulizie Progetto srl –  Via G. Marconi, n. 11 – 35011 Battaglia Terme  (PD) - P.IVA 

05028060282 
   
 
Il Presidente legge, altresì, quanto indicato all’art. 18 del Disciplinare di Gara ed i criteri di 
valutazione: 
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Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

1 
 

QUALITA’ DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE 

n° criteri di valutazione max 
punti 

N° sub-criteri di valutazione max 
punti D 

max 
punti Q 

max 
punti 

T 

1 

 
Qualità della struttura 
organizzativa del 
personale 
 

15 

1.1 Adeguatezza della struttura organizzativa e del 
gruppo di lavoro proposto inerente l’appalto (compilare 
il prospetto contenuto nell’allegato n°9 “Scheda fac simile 
relazione tecnica). E’ oggetto di valutazione il piano 
operativo proposto, il numero globale di ore annuale 
suddiviso per singola struttura, ed all’interno della 
struttura, per attività giornaliere e periodiche, il numero 
di unità di personale che si intende impiegare nella 
gestione del servizio con relativa qualifica. Verrà valutata 
inoltre la competenza del Responsabile/Coordinatore e 
del Capocantiere anche in ragione dell’esperienza 
maturata nella gestione di servizi analoghi. 

11   

1.2 Qualità della formazione specialistica dedicata al 
personale addetto al servizio di pulizia, al 
Responsabile/Coordinatore e al Capocantiere anche in 
relazione a quanto previsto dal D.lgs 81/2008, dal DM 
18.10.2016 (CAM) e all’attività oggetto di contratto, in 
particolare mettendo in evidenza il  
Piano individuale per l’addestramento e l’inserimento del 
personale neoassunto e di quello assorbito tramite 
clausola sociale 

4   

 Totale parziale del criterio 1 15   

2 
 QUALITA’ DEL PIANO DI LAVORO  

E DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE 
n° criteri di valutazione max 

punti 
N° sub-criteri di valutazione max 

punti D 
max 

punti Q 
max 
punti 

T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qualità del piano di 
lavoro e delle 
attrezzature utilizzate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 

2.1 Adeguatezza del piano di lavoro: Indicazione del 
piano di lavoro con evidenza della turnazione proposta 
giornaliera e periodica. Proposta di suddivisione gruppi di 
lavoro garantendo il più possibile l’assegnazione in forma 
stabile al medesimo reparto. 
Verrà valutata in modo particolare la coerenza del 
personale impiegato (sia in termini di unità operative e 
mansioni che di monte ore e fasce orarie d’intervento) 
per l’esecuzione del servizio rispetto alle esigenze 
dell’Ente 

10   

2.2 Efficacia delle metodologie e dei sistemi proposti: 
descrizione delle metodologie operative di intervento e 
dei sistemi lavorativi proposti per il raggiungimento e 
mantenimento dello standard qualitativo dichiarato 
nell’offerta tecnica in relazione alla destinazione d’uso dei 
locali e delle superfici, con indicazione di: 
a) procedure di sicurezza e di salvaguardia degli ospiti; 
b) procedure in presenza di ospiti affetti da Alzheimer; 
c) procedure specifiche in presenza di sangue o altro 
materiale organico 
d) procedure specifiche in caso di infezioni, precauzioni 
da contatto 

10   

2.3 Caratteristiche dei macchinari e delle attrezzature. 
L’operatore economico dovrà fornire un elenco 
dettagliato dei macchinari e delle attrezzature corredato 
da: a) indicazione dell’anno di costruzione e lo stato di 
obsolescenza; b) capacità operativa; c) livelli rumorosità; 
d) programma di pulizia e di manutenzione periodico e 
straordinario; c) soluzioni per la sicurezza e la 
prevenzione degli infortuni. 

5   

2.4 Minimizzazione dell’interferenza con le attività 
lavorative della stazione appaltante derivante dalla 
calendarizzazione degli interventi/fasce orarie proposte 

5   

2.5 Gestione delle emergenze ed azioni correttive 
L’operatore economico dovrà descrivere le modalità con 
le quali gestirà gli interventi straordinari e le situazioni di 

5 
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emergenza (sia dovute a cause imputabili allo stesso che 
ad eventi esterni). Verranno in modo particolare valutate 
quelle soluzioni che garantiscano una continuità del 
servizio e minori disagi possibili per l’Amministrazione, 
anche in relazione ai tempi di risposta. 
L’operatore economico, inoltre, dovrà indicare quali azioni 
correttive prevede per la soluzione di problematiche 
specifiche del servizio (segnalazioni negative sul servizio, 
comportamenti inappropriati, eccessivo turn over, ecc.)  

  Totale parziale del criterio 2 35   

3 
 

SISTEMI DI AUTOVERIFICA DELLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

n° criteri di valutazione max 
punti 

N° sub-criteri di valutazione max 
punti D 

max 
punti Q 

max 
punti 

T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efficacia del sistema di 
autoverifica degli 
standard di qualità del 
servizio (controllo di 
risultato) e delle 
modalità di esecuzione 
del servizio (controllo 
del processo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3.1 

L’operatore economico dovrà descrivere i sistemi di 
controllo (in autocontrollo che in controllo condiviso) 
messi a disposizione per la verifica periodica della qualità 
del servizio. 
Verrà valutata positivamente la disponibilità e funzionalità 
di un sistema informatico che gestisca la pianificazione 
degli interventi (previsti e non previsti dagli atti di gara 
giornalieri e periodici) e la loro relativa rendicontazione. 
La relazione dovrà descrivere il sistema informatico 
proposto, tempo di implementazione, descrizione delle 
attività consultabili da parte dell’Ente, tipologia di accesso 
(server remoto o locale, portale web..) grado di 
personalizzazione, interventi rappresentati, modalità dei 
report, gestione segnalazioni, comunicazioni con la ditta, 
carico di lavoro dell’Ente. 
La gestione informatizzata dovrà garantire il 
monitoraggio costante e 
immediato da parte dell’Amministrazione e la 
rendicontazione, tramite report, delle ore di servizio 
effettuate, suddivise per nucleo/reparto. 
 
La Commissione di gara se lo riterrà opportuno potrà 
richiedere alle ditte la presentazione del sistema 
informatico di gestione del servizio, con un preavviso di 
un giorno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

  

  Totale parziale del criterio 3  7   

4 
 PIANO GESTIONALE DEL SERVIZIO FINALIZZATO A RIDURRE/CONTENERE GLI IMPATTI 

AMBIENTALI AI SENSI DEL D.M. 18 OTTOBRE 2016 
n° criteri di valutazione max 

punti 
N° sub-criteri di valutazione max 

punti D  
max 

punti Q 
max 
punti 

T  

4 

Efficacia del piano 
gestionale del servizio 
finalizzato a ridurre 
l’impianto ambientale 

7 4.1 

Riduzione dei consumi energetici, efficacia dei 
macchinari nel trattenere PM10(anche tenuto conto della 
periodicità di sostituzione dei filtri) nonché riduzione di 
altri impatti ambientali derivanti dalla capacità dei 
macchinari di procrastinare altre operazioni di pulizia, 
efficacia di ulteriori soluzioni/misure di gestione per 
minimizzare i consumi energetici ed idrici, per 
minimizzare la produzione di rifiuti e migliorare la raccolta 
differenziata 

7 

 

 

  Totale parziale del criterio 4  7   

5  PROPOSTE MIGLIORATIVE 

n° criteri di valutazione max 
punti 

N° sub-criteri di valutazione max 
punti D  

max 
punti Q 

max 
punti 

T  

5 

 
Proposte migliorative 
del servizio finalizzate 
al miglioramento degli 
standards desumibili 
dagli atti di gara, senza 
oneri aggiuntivi per la 

6 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) 

6 
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stazione appaltante 

 Totale parziale del criterio 5  6   

 TOTALE GENERALE (Criteri 1,2,3,4,5)  70   

 

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. 
Saranno esclusi dalla gara, altresì, le ditte che avranno ottenuto, a giudizio della Commissione, 
anche per uno solo dei seguenti parametri (criterio 1 e 2) un punteggio inferiore a: 
 Criterio 1 “Qualità della struttura organizzativa del personale” punti 9 su15 
 Criterio 2 “Qualità del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate” punti 21 su 35. 

Nel caso di mancato raggiungimento del punteggio minimo di qualità previsto per i criteri 1 e/o 2 
la Commissione non procederà all’esame della rimanente documentazione tecnica presentata. 
In tale caso l’eventuale esclusione avverrà una volta effettuata la prima riparametrazione dei 
punteggi. 
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” 
della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo del confronto a coppie, secondo 
quanto previsto dall’allegato P del DPR n°207/2010 (II a) 2. e nell’allegato G (DPR n°207/2010). 
In particolare, a ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l’elemento di valutazione, è 
attribuito un coefficiente da ciascun commissario, confrontando ciascuna offerta con ognuna delle 
altre offerte, attribuendo a ciascun confronto uno dei seguenti valori: 
− 6 in caso di preferenza massima; 
− 5 in caso di preferenza grande; 
− 4 in caso di preferenza media; 
− 3 in caso di preferenza piccola; 
− 2 in caso di preferenza minima; 
− in caso di parità è attribuito il valore di 1 ad ambedue le offerte della coppia in fase di confronto. 
Per ciascun singolo criterio o sub-criterio che compone l’elemento di valutazione è effettuata la 
somma dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente 
definitivo, riportando ad 1 (uno) la somma di valore più elevato e proporzionando a tale somma di 
valore più elevato le somme delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la 
formula: 

V(a) i = P i / P max 
dove: 
V(a) i   è il coefficiente attribuito al criterio o al sub-criterio (i) dell’offerta (a) compreso tra 

0(zero) e 1 (uno); 
P i   è la somma dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o al sub-criterio (i) 

dell’offerta (a) in esame; 
P max   è la somma di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al criterio o 

al sub-criterio (i) tra tutte le offerte. 
 
A ciascun singolo criterio o sub-criterio è quindi assegnato un punteggio costituito dal prodotto del 
relativo coefficiente così come sopra calcolato per il peso o il sub-peso massimo previsto per quel 
singolo criterio o sub-criterio. 
 
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi procederà, in 
relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il 
metodo aggregativo compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI, n.1  
Il punteggio è dato dalla seguente formula: 
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Pi = Cai  x Pa + Cbi  x Pb+….. Cni  x  Pn 

dove 
Pi = punteggio concorrente i 
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i 
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i 
…... 
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i 
Pa = peso criterio di valutazione a 
Pb = peso criterio di valutazione b 
Pn = peso criterio di valutazione n 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente 
ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si 
applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non 
consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare 
al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio 
previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun 
concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato. 

 
******** 

Il Presidente della Commissione giudicatrice fa presente, come indicato nel Disciplinare, che i valori 
di natura qualitativa saranno da attribuirsi in funzione anche dei seguenti parametri generali: 

 grado di dettaglio delle descrizioni; 
 completezza dei contenuti; 
 efficacia ed efficienza delle soluzioni progettate; 
 grado di rispondenza alle reali necessità della stazione appaltante. 

 
I Commissari sono identificati nelle tabelle di valutazione nel modo seguente: 

 n°1 Dr.ssa Rosanna Ferrari 
 n°2 Sig.ra Luisa Caldieri 
 n°3 Dr.ssa Martina Collareda. 

 
I componenti della Commissione, preso atto di quanto sopra riassunto, procedono con la lettura 
della documentazione tecnica di ogni singolo concorrente relativa al primo criterio da esaminare e 
precisamente: 

1 QUALITA’ DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PERSONALE 

 
1.1 

Sub criterio 
Adeguatezza della struttura organizzativa e del gruppo di lavoro proposto inerente l’appalto. E’ oggetto di 
valutazione il piano operativo proposto, il numero globale di ore annuale suddiviso per singola struttura, ed 
all’interno della struttura, per attività giornaliere e periodiche, il numero di unità di personale che si intende 
impiegare nella gestione del servizio con relativa qualifica. Verrà valutata inoltre la competenza del 
Responsabile/Coordinatore e del Capocantiere anche in ragione dell’esperienza maturata nella gestione di servizi 
analoghi. 

Ogni singolo Commissario procede al confronto a coppie, mediante l’impiego di tabelle triangolari 
(una per ogni sub-criterio e/o criterio), 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 
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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 1 sub.1. 
Le operazioni sono svolte utilizzando una cartella di lavoro Microsoft Excel. 
 
 
Il Presidente della Commissione alle ore 13.30 chiude la seduta e comunica che la Commissione 
giudicatrice proseguirà in seduta riservata il giorno 17.10.2018. 
 
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. 
 
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 Susanna Dalla Riva______________________________ 
 
 
 
 
Allegato: Tabella del 04.10.2018 




