
Dati generali della procedura

Numero RDO: 1519164
Descrizione RDO: Servizio di pulizia delle sedi

centrali e periferiche per un anno
con decorrenza 01/04/2017

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu'
vantaggiosa

Numero di Lotti: 1
Unita' di misura dell'offerta

economica:
Percentuali al rialzo

Amministrazione titolare del
procedimento

PROVINCIA DI ROVIGO
93006330299

Via Celio 10 ROVIGO RO
Punto Ordinante LUIGI FERRARI

Soggetto stipulante Nome: LUIGI FERRARI
Amministrazione: PROVINCIA DI

ROVIGO
Codice univoco ufficio - IPA UFDDIP

(RUP) Responsabile Unico del
Procedimento

ing. Luigi Ferrari
Inizio presentazione offerte: 06/03/2017 16:52

Termine ultimo presentazione
offerte:

20/03/2017 23:30
Temine ultimo richieste di

chiarimenti:
14/03/2017 11:00

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)
28/04/2017 13:00

Giorni dopo la stipula per
Consegna Beni / Decorrenza

Servizi:
1

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

SIA 104 - Servizi di pulizia e di
igiene ambientale

Numero fornitori invitati: 5
Segnalazione delle offerte

anomale:
si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto Servizio di pulizia (lotto unico)
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CIG 6962427883
CUP

Percentuali al rialzo richieste Ribasso percentuale offerto (40/40)
Dati di consegna Viale della pace 5Rovigo - 45100

(RO)
Dati di fatturazione Aliquota IVA di fatturazione:

22%Indirizzo di fatturazione:Via
ricchieri, 10Rovigo - 45100 (RO)

Termini di pagamento 30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo totale a base d'asta 200800,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica Servizi di pulizia aree ad uso
ufficio

Quantita' 1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr. Caratteristica Tipologia Regola di
Ammissione

Valori
1 * Nome del servizio Tecnico Nessuna

regola
2 * Durata contratto

[mesi]
Tecnico Valore unico

ammesso
12

3 * Tipo contratto Tecnico Valore unico
ammesso

Acquisto
4 * TEC-3: sostituzione

degli addetti
Tecnico Nessuna

regola
5 * TEC-4: gestione

delle emergenze
Tecnico Nessuna

regola
6 * TEC-5: macchinari e

attrezzature
Tecnico Nessuna

regola
7 * TEC-6: sistema di

verifica
Tecnico Nessuna

regola
8 * TEC-7: eventuali

migliorie
Tecnico Nessuna

regola
9 * TEC-1: piano

operativo
Tecnico Nessuna

regola
10 * TEC-2: frequenze Tecnico Nessuna

regola
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Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione Riferimento Documento
Avvertenze alla

modulistica
Gara 000345

Modulisticaavvertenze.pdf
(209.14KB)

Condizioni particolari
di capitolato

Servizio di pulizia
(lotto unico)

000345
Condizioniparticolari.pdf

(295.02KB)
Criteri di valutazione Gara 000345

Criterivalutazione.pdf
(268.51KB)

Disciplinare di gara Gara 000345 Disciplinare.pdf
(601.89KB)

Documento
valutazione rischi

interferenziali
Servizio di pulizia

(lotto unico)
000345 Duvri.pdf

(3.38MB)
Elenco dei siti Servizio di pulizia

(lotto unico)
000345 Elencositi.pdf

(64.07KB)
Planimetrie Servizio di pulizia

(lotto unico)
000345 Planimetrie.zip

(2.09MB)
Relazione tecnica e
quadro economico

Servizio di pulizia
(lotto unico)

000345 Relazionetecnica
Quadroeconomico.pdf

(167.61KB)

Richieste ai partecipanti

Descrizione Lotto Tipo
Richiesta

Modalita'
risposta

ObbligatorioDocumento
unico per
operatori

riuniti
Attestazione
di sopralluogo

Gara Amministrativa Invio
telematico

Obbligatorio Si
Cauzione

provvisoria
Gara Amministrativa Invio

telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Modello
DGUE

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio,
ammessi più
documenti

No

Modello per
designazione

della
consorziata

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Facoltativo No
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Modello per
dichiarazioni

sull'eseguibilit
à

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Modello per
l'avvalimento

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Facoltativo No

Modello per
r.t.i.

Gara Amministrativa Invio
telematico
con firma
digitale

Facoltativo Si

PassOE Gara Amministrativa Invio
telematico

Obbligatorio Si
Ricevuta
contributo

ANAC
Gara Amministrativa Invio

telematico
Obbligatorio Si

Indicazione
delle migliorie

Servizio
di

pulizia
(lotto
unico)

Tecnica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Modello per
le frequenze

Servizio
di

pulizia
(lotto
unico)

Tecnica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Progetto del
servizio

Servizio
di

pulizia
(lotto
unico)

Tecnica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Modello per il
ribasso

Servizio
di

pulizia
(lotto
unico)

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Offerta
Economica

(fac-simile di
sistema)

Servizio
di

pulizia
(lotto
unico)

Economica Invio
telematico
con firma
digitale

Obbligatorio Si

Elenco fornitori invitati

Nr. Ragione Sociale Partita iva Codice
fiscale
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1 COPMA 00090810383 00090810383
2 CSS SPA 00461740219 00461740219
3 DUCOPS SERVICE SOC. COOP. 00313840548 00313840548
4 EURO&PROMOS FM SOC. COOP.

P.A.
02458660301 02458660301

5 MAST S.P.A. 07681460635 07681460635
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APPENDICE — Criteri di valutazione delle offerte.

Voce Descrizione
Peso 

ponderale

TEC-1

Qualitativa, piano operativo
Si valutano: ciclo giornaliero di lavoro, numero e qualificazione del personale im-
piegato in ogni sede, piano di aggiornamento e formazione degli addetti, suddivi-
sione della forza lavoro pei vari stabili, sistemi di pulitura, limitazione del consu-
mo di prodotti pulenti.

16

TEC-2

Quantitativa, frequenze
Si valuta l’aumento delle seguenti frequenze d’intervento rispetto a quelle previste 
nel capitolato e nelle condizioni aggiuntive:
 spolveratura a umido arredi ad altezza operatore (scrivanie, sedie, mobili e sup-
pellettili ecc.); 
 spolveratura a umido arredi parti alte (scaffalature nelle parti libere, segnaletiche 
interne ecc.); 
 spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni ad 
altezza operatore;
 detersione vetri delle finestre nella parte interna e/o esterna e relativi infissi e 
cassonetti accessibili dall’interno, tapparelle esterne e scuri, tende alla veneziana.

11

TEC-3
Qualitativa, sostituzione degli addetti
Si valutano la linearità e la tempestività delle procedure di sostituzione per assenze 
— programmate e non — del personale per ferie, malattia, sciopero ecc.

5

TEC-4
Qualitativa, gestione delle emergenze
Si valutano la linearità e la tempestività delle procedure per interventi in caso di 
necessità di pulizia impreviste e/o improvvise.

5

TEC-5
Qualitativa, macchinari e attrezzature impiegate
Si valutano: il  numero e la tipologia dei macchinari assegnati  stabilmente nelle 
varie sedi.

8

TEC-6

Qualitativa, sistema di verifica e controllo delle attività
Si valutano: metodologia di verifica e controllo delle attività, numero d’ore di pre-
senza in sede del referente della commessa, frequenza delle ispezioni,  presenza 
d’un sistema di raccolta e gestione dati e di reportistica.

5

TEC-7

Qualitativa, proposte migliorative del servizio
Il concorrente, per ogni tipologia di ambiente (pulizia uffici, pulizia aree esterne, 
pulizia depositi e archivi, pulizia aule e biblioteche, pulizia Villa Badoer), può pro-
porre  prestazioni aggiuntive — diverse da quelle già valutate nelle voci precedenti 
e non presenti nel capitolato né nelle condizioni generali e particolari — descri-
vendole in dettaglio.

10

ECO-1 Ribasso offerto 40

Totale 100

I) Per le voci di valutazione TEC-1 e da TEC-3 a TEC-7
Si attribuisce a ogni concorrente, per ciascuna voce, un voto da 0 a 10 graduato per metà di punto (per 
esempio 6,00 → 6,50 → 7,00) — applicando poi la formula

Pi = PPx × (Vi : Vmax)
nella quale

• Pi è il punteggio che riceve il concorrente “i”;
• PPx è il peso ponderale della voce “x” considerata;



• Vi è il voto ottenuto dal concorrente “i”;
• Vmax è il voto più alto fra tutti quelli ottenuti.

II) Per la voce di valutazione TEC-2
Per ogni aumento di frequenza si attribuiscono 0,5 punti fino al massimo disponibile; non si assegnano 
punti per aumenti superiori ai massimi ammessi per ciascuna attività/frequenza e indicati nel modulo 
MePA-TEC.

III) Per la voce di valutazione ECO-1 
si applica la formula:

Pi = 40 × (RIBi : RIBmax)
nella quale

• Pi è il punteggio che riceve il concorrente “i”;
• RIBi è il ribasso percentuale offerto dal concorrente “i”;
• RIBmax è il ribasso percentuale più alto fra tutti quelli offerti.

IV) Punteggio finale
Il punteggio totale del concorrente “i” è dato dalla somma dei punti “Pi” da lui ottenuti in ciascuna vo-
ce tecnica ed economica, ossia applicando la formula:

Pa(TOT) = Pa(TEC-1÷7) + Pa(ECO-1)

I calcoli su importi in denaro sono fatti arrotondando al secondo decimale, per difetto da 1 a 4 e per 
eccesso da 5 a 9 (per esempio 10,123 → 10,12; 10,126 → 10,13). 
Tutti gli altri arrotondando, analogamente, al terzo decimale.

Documento: smb://servente-condi/stazione unica appaltante/PRATICHE PROVINCIALI (NON S.U.A.)/000345_PULIZIE 
MEPA/disciplinare/000345_AppendiceCriteriValutazione MODIFICATO (1).odt
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