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

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

----------------------------Verbale di gara – terza 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 ventitré del mese di marzo dell’anno duemiladiciassette----------------

-----------------------------------------23/03/2017---------------------------------------

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 22 marzo 2017 s’è svolta la seduta riser-

vata per l’esame delle voci di valutazione TEC-1 e da TEC-3 a TEC-5; si pro-

segue quindi — sempre in seduta riservata — esaminando le voci TEC-6 e 

TEC-7, colle seguenti valutazioni espresse dalla commissione all’unanimità.- -

Voce TEC-6 (Sistema di verifica e controllo delle attività:  metodologia di  

verifica e controllo delle attività, numero d’ore di presenza in sede del refe-



rente della commessa, frequenza delle ispezioni, presenza d’un sistema di  

raccolta e gestione dati e di reportistica).--------------------------------------------

Concorrente n. 1, voto 7,00: apprezzabili la verifica e il controllo di qualità 

proposti (in particolare la tempistica della verifica della non conformità, anche 

su segnalazione del committente). Di rilievo pure la dotazione di smartphone 

per il personale. Più che sufficiente la frequenza di visita.-------------------------

Concorrente n. 2, voto 9,00: molto dettagliato il sistema di verifica e control-

lo con sistema informatico particolarmente avanzato che consente un’efficace 

rilevazione delle attività e delle criticità. La reportistica è esauriente, come pu-

re l’accessibilità pel committente. Ottima frequenza dei controlli con presenza 

quotidiana 4 ore al giorno, a rotazione in ciascun sito.-----------------------------

Concorrente n. 3, voto 5,50: la commissione constata che il video dimostra-

tivo che il  concorrente invita a consultare all’indirizzo internet  https://you-

tu.be/ejJx1Y6QVw4 non è disponibile nel sito. Sufficiente il sistema d’infor-

matizzazione e accessibilità dei dati, ma scarsa la presenza del responsabile 

del servizio (2 ore al giorno, limitatamente alla sede centrale) e assente il pia-

no di controllo della commessa. Apprezzabile il posizionamento di codici QR 

per la verifica via smartphone del gradimento dell’utente.-------------------------

Concorrente n. 4, voto 6,50: sufficienti i controlli di processo e di risultato 

che coinvolgono la committenza. Il controllo di qualità e quello sulle attività 

sono svolti dal referente della commessa, che è presente 2,5 ore/settimana so-

lo in tre sedi.------------------------------------------------------------------------------

Concorrente n. 5, voto 5,50: manca l’indicazione delle frequenze d’ispezione 

perché rinviata a una pianificazione successiva. Sufficiente il sistema di con-

trollo (basato sulla rilevazione delle presenze con  badge) e rapportistico. È 



prevista un’unica modalità d’intervento con un “modello di reclamo” in cui 

non sono indicati i tempi di risoluzione delle anomalie. ---------------------------

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

concorrente n. 1 → 5 × (7 : 9) = 5 × 0,778 = 3,890;-------------------------------

concorrente n. 2 → 5 × (9 : 9) = 5 × 1 = 5,000;------------------------------------

concorrente n. 3 → 5 × (5,5 : 9) = 5 × 0,611 = 3,055;-----------------------------

concorrente n. 4 → 5 × (6,5 : 9) = 5 × 0,722 = 3,610;-----------------------------

concorrente n. 5 → 5 × (5,5 : 9) = 5 × 0,611 = 3,055.-----------------------------

Voce TEC-7 (Proposte migliorative del servizio).----------------------------------

La commissione osserva preliminarmente che alcuni concorrenti hanno pro-

posto come miglioria l’aumento di frequenze d’intervento diverse da quelle 

valutate autonomamente nella voce TEC-2. Pur apprezzando l’idea, l’inciden-

za di tali proposte è considerata limitata, poiché appunto tali frequenze non 

sono state indicate dalla Provincia come meritevoli di autonoma attenzione.---

Concorrente n. 1, voto 9,00: la proposta è centrata sulle necessità dell’Ente e 

ricca di elementi concreti. Di speciale utilità il servizio di piccola manuten-

zione (sostituzione lampade bruciate, piccolo facchinaggio, tinteggiatura, in-

terventi di piccola falegnameria ecc.); molto apprezzabili anche l’intervento 

per scarichi intasati e allagamenti e la disinfezione/sanificazione di apparec-

chiature informatiche.-------------------------------------------------------------------

Concorrente n. 2, voto 8,00: molto apprezzabili i servizi di spazzamento ne-

ve e antighiaccio, di allontanamento dei volatili e gli interventi dedicati alla 

Villa Badoer (trattamento antivegetativo dei piazzali e della scalinata monu-

mentale, cura delle sculture ecc.).------------------------------------------------------

Concorrente n. 3, voto 4,00: la commissione constata che le “migliorie” sono 



in realtà le “schede” e il “piano” risultati mancanti nel progetto sulle voci di 

valutazione TEC-1 e da TEC-3 a TEC-6. Pertanto, riesamina le valutazioni as-

segnate al concorrente in tali voci e — simmetricamente — stabilisce di non 

attribuirgli alcun punteggio nella voce TEC-7 a meno che non rinvenga effet-

tivamente “migliorie” che tali sono, e non allegati alle descrizioni di altre vo-

ci.-------------------------------------------------------------------------------------------

Risulta che il documento sulle migliorie contiene integrazioni alle voci TEC-4 

e TEC-6.-----------------------------------------------------------------------------------

Sulla voce TEC-4 il documento sulle migliorie ripete pedissequamente i con-

tenuti del progetto; non v’è quindi necessità di rivederne la valutazione.--------

Per la voce TEC-6, pur essendo più esaustiva la descrizione del sistema infor-

mativo, la sostanza resta la stessa; anche in questa voce, quindi, non si ritiene 

di dover rivedere la valutazione già formulata.--------------------------------------

Migliorie proposte ex novo sono un pacchetto di 50 ore per interventi extra e 

20 ore per piccolo facchinaggio, oltre a 3 distributori di acqua microfiltrata.---

Concorrente n. 4, voto 6,00: abbastanza interessante il pacchetto da 200 ore 

per interventi a chiamata.---------------------------------------------------------------

Concorrente n. 5, voto 6,00: abbastanza interessante la proposta di asciuga-

mani elettrici a lama d’aria.-------------------------------------------------------------

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

concorrente n. 1 → 10 × (9 : 9) = 10 × 1 = 10,000;--------------------------------

concorrente n. 2 → 10 × (8 : 9) = 10 × 0,889 = 8,890;----------------------------

concorrente n. 3 → 10 × (4 : 9) = 10 × 0,444 = 4,440;----------------------------

concorrente n. 4 → 10 × (6 : 9) = 10 × 0,667 = 6,670;----------------------------

concorrente n. 5 → 10 × (6 : 9) = 10 × 0,667 = 6,670.----------------------------



Il punteggio finale della parte tecnica è quindi:--------------------------------------

concorrente n. 1 → 16,000 + 10,000 + 5,000 + 5,000 + 8,000 + 3,890 + 

10,000 = 57,890;-------------------------------------------------------------------------

concorrente n. 2 →  16,000 + 10,000 + 3,825 + 4,375 + 8,000 + 5,000 + 

8,890 = 56,090;---------------------------------------------------------------------------

concorrente n. 3 →  14,000 + 10,000 + 3,825 + 4,065 + 6,400 + 3,055 + 

4,440 = 45,785;---------------------------------------------------------------------------

concorrente n. 4 → 15,008 + 10,000 + 4,120 + 3,750 + 5,864 + 3,610 + 

6,670 = 49,022;---------------------------------------------------------------------------

concorrente n. 5 → 13,008 + 6,500 + 3,825 + 3,125 + 4,800 + 2,780 + 6,670 

= 40,708.----------------------------------------------------------------------------------

La seduta si chiude alle ore 14:35.-----------------------------------------------------

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)


