
 

 

                                              (PA Digitale – Procedura di gara NT NAPOLI n 1/2019) 

 

OGGETTO: Procedura negoziata telematica ex art. 36 comma 2 lett b) e 6 del D. Lgs. 

50/2016, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse, tramite RdO sul 

MePA, per l’affidamento del servizio di pulizia ed igienizzazione della sede INDIRE Nucleo 

Territoriale Sud, Via G. Melisurgo n. 4 Napoli e dei servizi aggiuntivi (apertura/chiusura 

sede, servizio trasporto e facchinaggio), per 12 mesi con facoltà di proroga ai sensi dell’art. 

106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016. - RDO N. 2232212 del 27/03/2019. 

 

CIG Simog: 7833097C1F 

Verbale Commissione Giudicatrice n.1 del 17/04/2019 
 

Valutazione offerte tecniche (buste virtuali B) ed economiche (buste virtuali C) 
 

Il giorno 17 aprile 2019, alle ore 10.45, presso gli uffici della sede Indire di Firenze, si è riunita la 

Commissione di gara nominata con Decreto del Direttore Generale prot n. 10912 del 12/04/2019, 

costituita nel modo seguente: 

Presidente di Commissione: dott.ssa Francesca Sbordoni; 

Commissario componente effettivo: dott. Saverio Galli Torrini;   

Commissario componente effettivo e segretario verbalizzante: dott.ssa Orietta Casini. 

 

Al presente verbale viene allegata la dichiarazione di incompatibilità, sottoscritta da tutti i 

componenti della Commissione, così come previsto dall’art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.lgs. 50/2016. 

Preso atto delle disposizioni contenute nel disciplinare di gara. 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta. 

Alle 11.15 viene effettuato l’accesso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

La Commissione giudicatrice procede, in seduta pubblica virtuale, a verificare che la 

documentazione prodotta dai tre OO.EE partecipanti alla gara nella BUSTA VIRTUALE B “offerta 

tecnica” sia conforme a quanto richiesto al punto 11 della lettera di invito e offerta: 
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ECOTEAM 

La documentazione prodotta risulta conforme alle richieste indicate nella lettera di invito. 

In particolare risultano prodotti tutti i documenti richiesti al punto 11 “Modalità e termine di 

presentazione delle offerte”, busta virtuale B – offerta tecnica, ovvero: 

a) documento di offerta tecnica redatto sul modello di cui all’allegato 2E della lettera di invito e 

offerta corredato da: 

b) relazione su sistema organizzativo e metodologie adottate per lo svolgimento dei servizi; 

c) piano di gestione del servizio; 

d) allegati A e B del DM Ambiente n. 10 del 24/05/2012; 

 

La copia del documento di identità del legale rappresentante è contenuta nel documento d). 

Tuttavia tutti i documenti presentati sono sottoscritti digitalmente, pertanto sono da considerarsi 

validamente prodotti.  

E’ presente altresì dichiarazione con l’elenco dei prodotti che l’operatore intende utilizzare 

nell’esecuzione dell’appalto con indicazione delle caratteristiche tecniche di dettaglio. 

 

MARIGLIANO SERVICE 

La documentazione prodotta risulta conforme alle richieste indicate nella lettera di invito. 

In particolare risultano prodotti tutti i documenti richiesti al punto 11 “Modalità e termine di 

presentazione delle offerte”, busta virtuale B – offerta tecnica, ovvero: 

a) documento di offerta tecnica redatto sul modello di cui all’allegato 2E della lettera di invito e 

offerta corredato da: 

b) allegati A e B del DM Ambiente n. 10 del 24/05/2012. Si precisa che l’allegato B non è compilato 

in nessuna delle parti. 

 

Non sono state presentate dall’operatore economico la relazione su sistema organizzativo e 

metodologie adottate per lo svolgimento dei servizi e il piano di gestione del servizio; 

 

Non è presente copia del documento di identità del legale rappresentante. Tuttavia tutti i documenti 

presentati sono sottoscritti digitalmente, pertanto sono da considerarsi validamente prodotti.  
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SANTA BRIGIDA 

La documentazione prodotta risulta conforme alle richieste indicate nella lettera di invito. 

In particolare risultano prodotti tutti i documenti richiesti al punto 11 “Modalità e termine di 

presentazione delle offerte”, busta virtuale B – offerta tecnica, ovvero: 

a) documento di offerta tecnica redatto sul modello di cui all’allegato 2E della lettera di invito e 

offerta corredato da documento di identità; 

b) allegati A e B del DM Ambiente n. 10 del 24/05/2012 compilati e corredati dalle schede tecniche 

del prodotti; 

c) relazione su sistema organizzativo e metodologie adottate per lo svolgimento dei servizi e piano 

di gestione del servizio. 

 

Tutti i documenti presentati sono sottoscritti digitalmente, pertanto sono da considerarsi 

validamente prodotti.  

 

La Commissione termina la seduta pubblica e procede, in seduta riservata, all’esame dell’offerta 

tecnica presentata dagli OO.EE. e all’attribuzione dei punteggi nel rispetto dei termini stabiliti dalla 

griglia di valutazione di cui al punto 9 della Lettera di invito e offerta ed, in particolare dei punteggi 

tecnici (massimo 70 punti), così ripartiti: 

- Referenze sul fornitore (max 16 punti) 

- Sistema organizzativo adottato per lo svolgimento del servizio (max 24  punti) 

- Misure per la riduzione degli impatti ambientali (Requisiti di Qualita’) – Contenimento degli 

impatti ambientali del servizio (max 30 punti) 

 

Con riguardo al modello di offerta tecnica la Commissione rileva che rispetto alla griglia di 

valutazione dell’offerta tecnica contenuta nella lettera di invito tale modello alla voce 2. SISTEMA 

ORGANIZZATIVO ADOTTATO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO per il criterio “modalità 

e tempi di sostituzione degli addetti” riporta la suddivisione in due sub-criteri riferiti rispettivamente 

alla modalità e ai tempi di sostituzione. Entrambi i sub-criteri sono articolati su quattro differenti 

voci evidentemente riconducibili ai quattro scaglioni di valutazione riportati nello schema della 

Lettera di invito, ovvero: insufficiente 1pt – sufficiente 4 pt – buona 7 pt – ottima 10 pt. Pertanto la 

Commissione ritiene di dover suddividere a metà il punteggio a disposizione per questo criterio, 

ovvero 10 pt, fra i due sub-criteri, ovvero: 

insufficiente 0,5 pt – sufficiente 2 pt – buona 3,5 pt – ottima 5 pt 
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Il punteggio finale per questo criterio sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per i due sub-

criteri. 

 

ECOTEAM 

 
1) REFERENZE SUL FORNITORE- punteggio 
massimo 16 punti 
 

TOTALE 15,5/16 PT 

Per ogni affidamento di un servizio di 
pulizie precedentemente svolto di 
importo superiore ad € 9.000 (Iva 
inclusa) - oltre alle n. 3 richieste come 
requisito di partecipazione -  saranno 
assegnati fino a n. 8 punti (per un 
massimo di n. 2 incarichi)  
 
 
 

Importo della commessa 
massimo 4 punti per ogni incarico:  

8/8 

Durata dell’incarico 
massimo 4 punti per ogni incarico:  

7,5/8 

 
2) SISTEMA ORGANIZZATIVO ADOTTATO 

PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - 
punteggio massimo 24 punti 

TOTALE 24/24 PT 

a) Numero ore/mese da effettuare per l’esecuzione delle attività oggetto 

dell’appalto  

(fino a 8 punti)   

8/8 

 b) Modalità e tempi di sostituzione degli addetti  

(fino a 10 punti) 

10/10 

c) Termine di preavviso (in ore) utile per attività di pulizia spot, straordinaria e/o 

attività di trasporto/facchinaggio  
 

(fino a 6 punti) 6/6 

 

3) MISURE PER LA RIDUZIONE DEGLI 
IMPATTI AMBIENTALI (REQUISITI DI 
QUALITA’) – CONTENIMENTO DEGLI 
IMPATTI AMBIENTALI DEL SERVIZIO  
- punteggio massimo 30 punti 

TOTALE 17,5/30 

 Sistemi di dosaggio e tecniche di 
pulizia 

 

soluzioni adottate finalizzate alla 
minimizzazione di consumi di sostanze 
chimiche nell’esecuzione del servizio 
(fino a 6 punti) 

4/6 
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Soluzioni per minimizzare consumi 
energetici e di acqua 

soluzioni adottate, la frequenza del 
servizio e le eventuali disposizioni 
fornite al personale (fino a 6 punti) 
 

2,50/6 

Gestione dei rifiuti ed eventuali azioni 
per la riduzione dei rifiuti 

soluzioni adottate per la gestione dei 
rifiuti o altre soluzioni finalizzate alla 
minimizzazione degli impatti 
ambientali del servizio (fino a 6 punti) 
 

4/6 

Utilizzo di prodotti di pulizia conformi a 
criteri di assegnazione di etichette 
ambientali ISO di Tipo I (rispondenti 
alla norma ISO14024) 

quota percentuale dei prodotti in 
possesso di etichetta ambientale 
Ecolabel Europeo (o altre etichette 
ambientale ISO di tipo I – rispondenti 
alla norma ISO 14024) rispetto alla 
gamma di prodotti di pulizia utilizzati 
per lo svolgimento del servizio di 
pulizia (fino a 6 punti) 
 

6/6 

 Altro 

eventuali ulteriori misure migliorative 
finalizzate alla riduzione di impatti 
ambientali ed energetici non indicate 
nella  tabella(fino a 6 punti) 
 

              1/6 

TOTALE                                     57/70 

 

L’offerta tecnica presentata dall’operatore economico risulta nel complesso particolarmente buona e 

adeguata alle esigenze dell’Ente.  

 

MARIGLIANO SERVICE 

La Commissione inizia l’esame dell’offerta tecnica e rileva che al punto 1 “REFERENZE SUL 

FORNITORE” l’operatore economico ha compilato in maniera incompleta e non chiara la 

descrizione relativa alla seconda referenza, indicando due diversi committenti (Coldiretti e Impresa 

verde) ed omettendo altresì sia di indicare l’importo della commessa che il periodo di riferimento 

della stessa. 

 

Si ritiene pertanto opportuno sospendere la seduta e trasmettere il presente verbale al Rup, perché 

proceda a richiedere all’operatore economico, limitatamente alla seconda referenza, i seguenti 

chiarimenti: 
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 il nominativo esatto del Committente inteso tra Coldiretti e Impresa Verde. Non è infatti 

possibile l’indicazione di un nominativo diverso da quelli dichiarati; 

 l’ importo della commessa; 

 il periodo di riferimento della stessa. 

 

La Commissione sospende la seduta alle ore 13.20 e trasmette il verbale al Responsabile Unico del 

Procedimento, Dott.ssa Alessandra Nota, per quanto di competenza. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Presidente di Commissione: dott.ssa Francesca Sbordoni; 

Commissario componente effettivo: dott. Saverio Galli Torrini   

Commissario componente effettivo e segretario verbalizzante: dott.ssa Orietta Casini. 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  

 

 

 


