
                                                                  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. 2 del 19/04/2019 
 

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

Il giorno 19 aprile 2019, alle ore 11.15, 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. 

 

Richiamati: 

 Il verbale della Commissione Giudicatrice n. 1 del 17/04/2019: 

 La richiesta di chiarimenti inviata a mezzo pec aall’operatore economico Marigliano Service Srl dal 

RUP; Dott.ssa Alessandra Nota, su proposta della Commissione (ns. prot. n.11483 del 17/04/2019); 

 La risposta pervenuta a mezzo pec da parte del sopracitato operatore economico Marigliano Service 

(ns. prot. n. 11521 del 18/04/2019); 

 

La Commissione Giudicatrice procede, in seduta riservata, alla valutazione dell’offerta tecnica dell’operatore 

economico  

MARIGLIANO SERVICE SRL 

 

 
1) REFERENZE SUL FORNITORE- punteggio massimo 16 punti 
 

TOTALE 0/16 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:  

0/8 

Durata dell’incarico 
massimo 4 punti per ogni incarico:  

0/8 

 
2) SISTEMA ORGANIZZATIVO ADOTTATO PER LO 

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - punteggio massimo   24 punti 
TOTALE 10/30PT 



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

(fino a 8 punti)   

0/8 

 b) Modalità e tempi di sostituzione degli addetti  

(fino a 10 punti) 

5,5/10 

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

trasporto/facchinaggio  
 

(fino a 6 punti) 4,5/6 

 

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

TOTALE 2/30 

- 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) 
 

1/6 

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) 
 

0/6 

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) 
 

1/6 

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) 
 

0/6 

- Altro 

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

0/6 

TOTALE 12/70 

 

Fra la documentazione presentata dall’operatore economico e richiesta al punto 9 della Lettera di invito sono 

assenti relazione tecnica e piano di gestione del servizio.  

Inoltre risulta erroneamente compilato l’allegato A di cui al DM Ambiente n. 10 del 24/05/2012, nel quale sono 

riportati oltre ai prodotti per l’igiene (detergenti multiuso) anche altri prodotti (indicati dall’operatore economico 

all’interno del documento di offerta tecnica) che avrebbero dovuto invece essere inseriti nell’allegato B del 

medesimo DM, che seppure presente fra i documenti, risulta non compilato.  

In merito alle Referenze sul fornitore, nel rispetto di quanto disposto al punto 9 della lettera di invito e offerta, 

la Commissione le ritiene entrambi non valutabili per le seguenti motivazioni: la prima riguarda una attività non 

coerente con il servizio oggetto dell’appalto; la seconda risulta, dopo i chiarimenti acquisiti, la stessa dichiarata 

nel DGUE come terzo requisito tecnico- professionale di partecipazione.  



Infine, l’assenza dei documenti di cui sopra (relazione tecnica e piano di gestione), non consente alla 

Commissione di poter valutare la qualità delle misure premianti la cui attuazione è stata dichiarata 

dall’operatore economico al punto 3 della scheda di offerta tecnica, che pertanto viene giudicata insufficiente.  

 

SANTA BRIGIDA 

 

 
1) REFERENZE SUL FORNITORE- punteggio massimo 16 
punti 

TOTALE 16/16 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:  

8/8 

 
2) SISTEMA ORGANIZZATIVO ADOTTATO PER LO 

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO - punteggio massimo 24 punti 

TOTALE   22,5/24 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) 

8,5/10 

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 14,5/30 

- 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) 
 

2,5/6 

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) 
 

2,5/6 

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) 
 

2,5/6 

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 53/70 

 

L’offerta tecnica presentata dall’operatore economico risulta complessivamente discreta e rispondente alle 

esigenze dell’Ente. 

 

La Commissione Giudicatrice procede, alle ore 12.14, all’inserimento dei punteggi ottenuti dagli OO.EE. per 

le offerte tecniche presentate e, conseguentemente, all’apertura delle offerte economiche presentate nella 

BUSTA VIRTUALE C. 

 

ECOTEAM 

L’offerta economica sottoscritta digitalmente e caricata sulla piattaforma Mepa è pari a euro 12.908,76 (IVA al 

22% esclusa), di cui Costi della Sicurezza aziendali afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, 

compresi nell’offerta, pari a euro 300,00. Come richiesto nella Lettera di invito e offerta dall’Amministrazione, 

in fase di creazione della RdO, l’O.E. ha prodotto un ulteriore documento di dettaglio, sottoscritto digitalmente 

dal rappresentante legale, con l’indicazione dei costi analitici. 

 

MARIGLIANO SERVICE 

 

L’offerta economica sottoscritta digitalmente e caricata sulla piattaforma Mepa è pari a euro 10.095,50 (IVA al 

22% esclusa), di cui Costi della Sicurezza aziendali afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, 

compresi nell’offerta, pari a euro 302,99. Come richiesto nella Lettera di invito e offerta dall’Amministrazione, 

in fase di creazione della RdO, l’O.E. ha prodotto un ulteriore documento di dettaglio, sottoscritto digitalmente 

dal rappresentante legale, con l’indicazione dei costi analitici.  

 

SANTA BRIGIDA 

 

L’offerta economica sottoscritta digitalmente e caricata sulla piattaforma Mepa è pari a euro 10.944,49 (IVA al 

22% esclusa), di cui Costi della Sicurezza aziendali afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa, 

compresi nell’offerta, pari a euro 152,00. Come richiesto nella Lettera di invito e offerta dall’Amministrazione, 

in fase di creazione della RdO, l’O.E. ha prodotto un ulteriore documento di dettaglio, sottoscritto digitalmente 

dal rappresentante legale, con l’indicazione dei costi analitici. 

 

Il punteggio viene attribuito, nel rispetto di quanto stabilito al punto 9 della lettera di invito e offerta, secondo il criterio della 

proporzionalità inversa. Di seguito il riepilogo delle offerte pervenute e dei relativi punteggi: 

 

 Offerta economica in € Ribasso % Punteggio attribuito 

ECOTEAM 12908,76 4,14 23,46 

MARIGLIANO SERVICE 10095,50 25,03 30 

SANTA BRIGIDA  10944,49 18,73 27,67 

 



La Commissione ha verificato che le percentuali di ribasso dichiarata dagli operatori economici nei documenti di dettaglio 

dell’offerta sono matematicamente corrette. 

 

Dalla somma dei punteggi delle offerte tecniche ed economiche risulta la seguente graduatoria: 

 

  Offerta tecnica Offerta economica Punteggio finale 

1 SANTA BRIGIDA  53 27,67 80,67 

2 ECOTEAM 57 23,46 80,46 

3 MARIGLIANO SERVICE 12 30 42 

 

La Commissione procede a calcolare la soglia di anomalia in base ai criteri stabiliti all’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii ai sensi del quale risultano anomale quelle offerte in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti 

relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi 

previsti dal bando di gara. In base a tale valutazione NON RISULTANO offerte anormalmente basse. 

 

La Commissione procede ad inserire i punteggi all’interno della piattaforma Mepa e chiude la seduta alle ore 13.05 

trasmettendo il verbale al Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Alessandra Nota, per gli adempimenti 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)  

 

 

 


