
------------------------------PROVINCIA DI ROVIGO-----------------------------

-----------via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO (Italia)---------

--------------------------Verbale di gara – seconda seduta-------------------------

Oggetto: pratica 000345, Provincia di Rovigo – Procedura negoziata nel Mer-

cato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’affidamento del  

servizio di pulizia delle sedi centrali e periferiche a ridotto impatto ambientale.-  

(c.i.g. 6962427883). Importo a base di gara: € 200.800,00.-------------------------

Il giorno ventidue del mese di marzo dell’anno duemiladiciassette---------------

-----------------------------------------22/03/2017---------------------------------------

in Rovigo, nella sala dei Gruppi consiliari di minoranza al terzo piano della 

sede centrale della Provincia di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 

— alle ore 09:55 — è presente la commissione aggiudicatrice, nominata con 

determinazione n. 639 del 21 marzo 2017, composta dai signori:-----------------

‒ ing.  Luigi  FERRARI,  dirigente  dell’Area  Lavori  pubblici  e  Territorio  – 

componente presidente;-----------------------------------------------------------------

‒ arch. Roberto NOVACO, funzionario p.o. del Servizio Manutenzione fab-

bricati, Gestione calore e pulizie – componente;------------------------------------

‒ dr. Stefano SALANDIN, funzionario p.o. del Servizio Gare e Contratti – 

componente segretario.------------------------------------------------------------------

Il presidente rammenta che in data 21 marzo 2017 s’è svolta la seduta pubbli-

ca per l’apertura delle buste amministrative, delle buste tecniche pel controllo 

formale dei documenti e l’assegnazione dei punteggi per la voce di valutazio-

ne quantitativa TEC-2.------------------------------------------------------------------

In seduta riservata vengono quindi esaminati i progetti previsti al § 16 del di-

sciplinare di gara,  in base all’allegato  «Appendice – Criteri  di  valutazione 



delle offerte», colle seguenti valutazioni espresse dalla commissione all’una-

nimità.-------------------------------------------------------------------------------------

Voce TEC-1 (Piano operativo: ciclo giornaliero di lavoro, numero e qualifi-

cazione del personale impiegato in ogni sede, piano di aggiornamento e for-

mazione degli addetti, suddivisione della forza lavoro pei vari stabili, sistemi  

di pulitura, limitazione del consumo di prodotti pulenti).-------------------------

Concorrente n. 1, voto 8,00: descrizione puntuale e completa del ciclo gior-

naliero. Buona individuazione degli interventi da fare. Interessante la disponi-

bilità a modificare/spostare gli interventi più impegnativi nelle giornate non 

lavorative o durante le ferie per non recare intralcio allo svolgimento delle at-

tività. Circa il numero, qualificazione del personale impiegato in sede e suddi-

visione della forza lavoro, l’organico prospettato è molto scarno. Il piano di 

giornamento è dettagliato e specifico per il tipo di mansioni che deve svolgere 

il personale, in linea con la normativa vigente. I sistemi di pulitura proposti 

sono articolati e comprendono un’interessante soluzione di pulizia delle pavi-

mentazioni senza detergenti chimici, che influisce positivamente anche sulla 

limitazione del consumo di prodotti pulenti.-----------------------------------------

Concorrente n. 2, voto 8,00: descrizione molto succinta del ciclo giornaliero, 

ma numericamente precisa. Circa numero, qualificazione e suddivisione del 

personale, l’organico prospettato è corposo e ben bilanciato fra le sedi. Il pia-

no di aggiornamento è dettagliato e specifico per il tipo di mansioni che deve 

svolgere il personale, in linea con la normativa vigente. I sistemi di pulitura 

proposti sono ben articolati e comprendono buone dotazioni e soluzioni, posi-

tive anche per la limitazione del consumo di prodotti pulenti.---------------------

Concorrente n. 3, voto 7,00:  descrizione lineare e comprensibile del ciclo 



giornaliero. Apprezzabile la disponibilità allo spostamento degli interventi in 

fasce orarie diverse da quelle indicate e pure quella di eseguire gli interventi 

periodici al sabato. Circa numero, qualificazione e suddivisione del personale, 

l’organico prospettato è piuttosto scarno. Il piano di aggiornamento è detta-

gliato e specifico per il tipo di mansioni che deve svolgere il personale, in li-

nea con la normativa vigente. I sistemi di pulitura proposti sono tradizionali, 

non particolarmente innovativi né avanzati. Sulla limitazione del consumo di 

prodotti pulenti sono proposte soluzioni parimenti tradizionali. In generale, il 

documento rimanda a “schede allegate” di cui però non c’è traccia.-------------

Concorrente n. 4, voto 7,50: descrizione scarsa del ciclo giornaliero, in cui 

mancano tra l’altro  previsioni  di  flessibilità  dell’orario,  proposte  invece da 

altri concorrenti. Dettagliata ma non particolarmente apprezzabile la suddivi-

sione degli orari e del monte ore. Circa il numero, qualificazione del persona-

le impiegato in sede e suddivisione della forza lavoro, l’organico è particolar-

mente ricco e ben distribuito fra le sedi. Il piano d’aggiornamento è dettaglia-

to e specifico pel tipo di mansioni che deve svolgere il personale, in linea con 

la normativa vigente. I sistemi di pulitura prevedono dotazioni rispondenti alle 

specifiche UNI EN ISO e ai criteri minimi ambientali ma non particolarmente 

ricche né innovative. Tra l’altro, il concorrente recrimina più volte sull’asseri-

ta “limitazione” del numero di pagine compilabili occupando così inutilmente 

spazio che avrebbe potuto  impiegare  per  la  proposta  progettuale.  Anche a 

proposito della limitazione del consumo di prodotti il documento, più che pro-

porre soluzione concrete, enuncia criteri di massima e/o parafrasa linee guida 

dei sistemi di qualità.--------------------------------------------------------------------

Concorrente n. 5, voto 6,50:  descrizione lineare del ciclo giornaliero. Ap-



prezzabili le fasce orarie d’intervento indicate che si conciliano con gli orari 

di servizio del personale provinciale. Le tipologie d’intervento previste nelle 

schede tecniche, tuttavia, mal si conciliano col numero degli operatori indi-

cato, in assoluto il più scarso per quantità e distribuzione. Il piano di aggiorna-

mento è specifico per il tipo di mansioni che deve svolgere il personale, in li-

nea con la normativa vigente. I sistemi di pulitura proposti sono sufficienti; la 

limitazione del consumo di prodotti, peraltro conformi ai criteri minimi, pog-

gia soprattutto sul criterio di “dosaggio monodose” e il risparmio dell’imbal-

laggio/stoccaggio.------------------------------------------------------------------------

I punteggi ponderali assegnati per la voce risultano quindi:-----------------------

concorrente n. 1 → 16 × (8 : 8) = 16 × 1 = 16,000;--------------------------------

concorrente n. 2 → 16 × (8 : 8) = 16 × 1 = 16,000;--------------------------------

concorrente n. 3 → 16 × (7 : 8) = 16 × 0,875 = 14,000;--------------------------

concorrente n. 4 → 16 × (7,50 : 8) = 16 × 0,938 = 15,008;-----------------------

concorrente n. 5 → 16 × (6,50 : 8) = 16 × 0,813 = 13,008.-----------------------

Voce TEC-3 (Sostituzione degli addetti: linearità e tempestività delle proce-

dure di sostituzione per assenze — programmate e non — del personale per  

ferie, malattia, sciopero ecc.).---------------------------------------------------------

Concorrente n. 1, voto 8,50: proposta chiara. Il numero di addetti per le so-

stituzioni è adeguato, con 7 operatori, così come il sistema informatico per la 

gestione delle stesse, d’immediata comprensione. È previsto un meccanismo 

premiante di tipo economico per ridurre le assenze del personale.----------------

Concorrente n. 2, voto 6,50: non è esplicitato il tempo di sostituzione; si fa 

riferimento a tempi brevi o immediati senza alcuna ulteriore specificazione. 

L’esposizione è generica. Apprezzabile il sistema informatico con app che in 



25 minuti allerta il personale.-----------------------------------------------------------

Concorrente n. 3, voto 6,50:  proposta generica, ma nel complesso più che 

sufficiente. Si specifica il tempo di sostituzione entro 1 ora, ma non è chiaro il 

numero di addetti dedicati; non è indicato impiego di sistemi informatici.------

Concorrente n. 4, voto 7,00: la prima parte della proposta è abbastanza stan-

dardizzata.  Ben sviluppato  il  meccanismo delle  sostituzioni  mediante  l’ap-

prezzabile impiego d’un applicativo che segnala, in tempo reale, la mancata 

timbratura degli operatori in turno. Non sono esplicitati, però, i tempi di sosti-

tuzione.------------------------------------------------------------------------------------

Concorrente n. 5, voto 6,50: la proposta è sufficiente in quanto prevede 2 o-

peratori  dedicati  alle  sostituzioni  per  squadra.  Indicati  in  sessanta minuti  i 

tempi di sostituzione.--------------------------------------------------------------------

I punteggi ponderali assegnati per la voce risultano quindi:-----------------------

concorrente n. 1 → 5 × (8,50 : 8,50) = 5 × 1 = 5,000;-----------------------------

concorrente n. 2 → 5 × (6,50 : 8,50) = 5 × 0,765 = 3,825;-----------------------

concorrente n. 3 → 5 × (6,50 : 8,50) = 5 × 0,765 = 3,825;-----------------------

concorrente n. 4 → 5 × (7,00 : 8,50) = 5 × 0,824 = 4,120;-----------------------

concorrente n. 5 → 5 × (6,50 : 8,50) = 5 × 0,765 = 3,825.------------------------

Voce TEC-4 (Gestione delle emergenze: linearità e tempestività delle proce-

dure per interventi in caso di necessità di pulizia impreviste e/o improvvise).

Concorrente n. 1, voto 8,00: l’offerta è più che buona; è assicurata una buo-

na copertura delle emergenze, proponendo fino a 7 squadre di 2 operatori re-

peribili 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno. È fornito un software  gestionale 

con reportistica e mappatura delle attività.  Per emergenze ad alto rischio i 

tempi d’intervento si riducono a 20 minuti dalla segnalazione. Individuati di-



versi canali di attivazione, compreso il numero verde.-----------------------------

Concorrente n. 2, voto 6,50:  la gestione delle emergenze è garantita con 2 

squadre di 6 addetti — coordinati da un responsabile — ciascuna, attivabili 24 

ore su 24 e 365 giorni l’anno, con canale telefonico preferenziale e reportisti-

ca dell’intervento. Tuttavia, da una parte sono definite chiaramente le proce-

dure d’intervento, ma dall’altra i tempi di raggiungimento del luogo sono in-

dicati solo genericamente, in particolare per le emergenze fuori della fascia o-

raria di servizio.--------------------------------------------------------------------------

Concorrente n. 3, voto 7,00: offerta più che sufficiente; è prevista la redazio-

ne di un piano entro 10 giorni dall’avvio della commessa per ogni sito. Squa-

dre reperibili 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno, costituite da n. 5 addetti su Ro-

vigo e n. 3 addetti per i siti fuori Rovigo. La segnalazione è telefonica o con 

ticket informatico, il tempo d’intervento di 60 minuti.------------------------------

Concorrente n. 4, voto 6,00: s’indica una squadra di n. 3 addetti (numero più 

basso fra tutti i concorrenti) reperibile 24 ore su 24 e 365 giorni l’anno, che 

interviene in 60 minuti. Segnalazione con contact center o portale web.--------

Concorrente n. 5, voto 5,00: la proposta è insufficiente poiché manca il rife-

rimento a una vera e propria squadra di gestione delle emergenze, anche se è 

previsto un help desk ma solo in orario diurno.--------------------------------------

I punteggi ponderali assegnati per la voce risultano quindi:-----------------------

concorrente n. 1 → 5 × (8 : 8) = 5 × 1 = 5,000;------------------------------------

concorrente n. 2 → 5 × (6,5 : 8) = 5 × 0,813 = 4,065;-----------------------------

concorrente n. 3 → 5 × (7 : 8) = 5 × 0,875 = 4,375;-------------------------------

concorrente n. 4 → 5 × (6 : 8) = 5 × 0,750 = 3,750;-------------------------------

concorrente n. 5 → 5 × (5 : 8) = 5 × 0,625 = 3,125.-------------------------------



Voce TEC-5 (Macchinari e attrezzature impiegate:  numero e tipologia dei  

macchinari assegnati stabilmente nelle varie sedi).-------------------------------

Concorrente n. 1, voto 7,50: adeguate le proposte alle richieste prospettate 

con una buona diversificazione dell’attrezzatura impiegata nelle varie sedi.----

Concorrente n. 2, voto 7,50: buona descrizione dell’attrezzatura e delle mac-

chine utilizzate nelle varie sedi, specie con riferimento al materiale minuto.- - -

Concorrente n. 3, voto 6,00:  sufficiente la dotazione messa a disposizione, 

non particolarmente diversificata (peraltro, con buona parte delle macchine a 

rotazione).---------------------------------------------------------------------------------

Concorrente n. 4, voto 5,50: sufficiente dotazione di attrezzatura minuta ma 

più scarsi i macchinari e le attrezzature meccaniche, pei quali non è specifica-

to un piano d’impiego nelle diverse sedi.---------------------------------------------

Concorrente n. 5, voto 4,50: scarsa e poco diversificata l’attrezzatura messa 

a disposizione — anche quella minuta — pure in ordine alla dislocazione nel-

le varie sedi.-------------------------------------------------------------------------------

I punteggi ponderali assegnati per la voce risultano quindi:-----------------------

concorrente n. 1 → 8 × (7,5 : 7,5) = 8 × 1 = 8,000;--------------------------------

concorrente n. 2 → 8 × (7,5 : 7,5) = 8 × 1 = 8,000;--------------------------------

concorrente n. 3 → 8 × (6 : 7,5) = 8 × 0,800 = 6,400;-----------------------------

concorrente n. 4 → 8 × (5,5 : 7,5) = 8 × 0,733 = 5,864;--------------------------

concorrente n. 5 → 8 × (4,5 : 7,5) = 8 × 0,600 = 4,800.---------------------------

La seduta si chiude alle ore 13:30, stabilendo la commissione di riconvocarsi 

nella mattinata di giovedì 23 marzo 2017.--------------------------------------------

Del che è stato redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.-----

(firmato)



ing. Luigi FERRARI (componente presidente)

(firmato)

arch. Roberto NOVACO (componente)

(firmato)

dr. Stefano SALANDIN (componente segretario)


