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

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

----------------------------Verbale di gara – prima 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 ventuno del mese di marzo dell’anno duemiladiciassette---------------

-----------------------------------------21/03/2017---------------------------------------

in Rovigo, nella sala Gruppi di minoranza al terzo piano della sede centrale 

della Provincia di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore 

11:10 — è presente in seduta pubblica la Commissione di gara, 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 fabbri-

cati, Gestione calore e Pulizie – componente;----------------------------------------

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

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

Partecipano in qualità di testimoni la dr.ssa Laura GASPERINI e la dr.ssa Flo-

riana MAGRO, dipendenti provinciali.-----------------------------------------------

Preliminarmente, i componenti della commissione, ciascuno per sé:-------------

a) dichiarano di non trovarsi, per quanto è a loro conoscenza, in una situazio-

ne di conflitto d’interessi cogli operatori economici partecipanti alla gara;-----

b) dichiarano che, a quanto consta loro, non esistono circostanze o fatti — 



passati, presenti o prevedibili nel prossimo futuro — che possano mettere in 

discussione la propria indipendenza di giudizio;------------------------------------

c) s’impegnano, qualora scoprano l’esistenza d’un conflitto d’interessi o esso 

emerga altrimenti, a comunicarlo immediatamente alla Provincia e — se l’esi-

stenza del conflitto sia confermata — a ritirarsi dalla commissione e dall’inte-

ra procedura di gara;---------------------------------------------------------------------

d) s’impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verranno a 

conoscenza senza farne usi pregiudizievoli e impiegandole solo nella valuta-

zione delle offerte.-----------------------------------------------------------------------

Il presidente della commissione premette quanto segue.---------------------------

1) Con determinazione n. 278 del 3 febbraio 2017  è stata indetta la procedura 

riservata agli operatori abilitati nel MePA al bando SIA 104 e approvato lo 

schema di avviso di manifestazione d’interesse.-------------------------------------

2) L’avviso protocollo n.  I/GE 2017/0005748 del 08/02/2017 è stato pubbli-

cato all’albo telematico della Provincia, sul profilo di committente e sul sito 

www.servizioappaltipubblici.it.--------------------------------------------------------

3)  In data 27 febbraio 2017, come risulta da verbale agli atti, sono stati sor-

teggiati n. 5 operatori economici da invitare, disponendo di chiedere la regola-

rizzazione di n. 2 manifestazioni d’interesse di soggetti estratti risultate ca-

renti, così come quelle di n. 2 soggetti estratti come sostituti.---------------------

4) Entro il termine concesso i due soggetti estratti in prima battuta hanno re-

golarizzato le loro manifestazioni d’interesse.---------------------------------------

5) Con determinazione n. 480 del 1 marzo 2017 è stato approvato il progetto 

del servizio.-------------------------------------------------------------------------------

6) Con determinazione  n.  520 del  6  marzo 2017 – integrata  con determi-



nazione n. 546 del 9 marzo 2017 – sono stati approvati l’elenco dei concor-

renti da invitare e  i documenti di gara.-----------------------------------------------

6) L’invito R.d.O. n. 1519164 è stato spedito il 6 marzo 2017 tramite la se-

zione “Comunicazione” del MePA  agli operatori economici:---------------------

- Copma Società Cooperativa a r.l. di Ferrara (FE);---------------------------------

- Css Spa di Laives (BZ);---------------------------------------------------------------

- Ducops Service Società Cooperativa di Assisi (PG);------------------------------

-  Euro&Promos Fm Società Cooperativa p.a. di Udine (UD);--------------------

- Mast Spa di Napoli (NA).-------------------------------------------------------------

Tutto ciò premesso il Presidente dà atto che, entro il termine stabilito nella 

lettera d’invito (ore 23:30 del 20 marzo 2017), sono pervenute n. 5 offerte:----

concorrente n. 1: Euro&Promos Fm Società Cooperativa p.a.;--------------------

concorrente n. 2: Css Spa;--------------------------------------------------------------

concorrente n. 3: Mast Spa;-------------------------------------------------------------

concorrente n. 4: Ducops Service Società Cooperativa;----------------------------

concorrente n. 5: Copma Società Cooperativa a r.l.---------------------------------

Nell’inserire in MePA i nominativi dei componenti della commissione, si con-

stata l’impossibilità d’inserire il  presidente,  ing.  Luigi Ferrari,  in quanto il 

sistema non riconosce le credenziali immesse e l’arch. Novaco, come mem-

bro, non essendo abilitato nel MePA. Cionondimeno, l’ing. Ferrari e l’arch. 

Novaco agiscono regolarmente, rispettivamente, quale presidente e membro.--

Subito dopo viene attivata, nel portale, la seduta pubblica e si aprono le buste 

amministrative dei concorrenti  pel controllo dei documenti richiesti dal disci-

plinare di gara, coll’esito seguente:----------------------------------------------------

concorrente n. 2 –  Css Spa –  nel modello AMM-DGUE – parte I, sezione A, 



lettera  e) –  alla  domanda  «L’o.e.  potrà  fornire  un  certificato  per  quanto  

riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte o fornire  

informazioni  che  permettano all’amministrazione  aggiudicatrice  o  all’ente  

aggiudicatore  di  acquisire  tale  documento  direttamente  accedendo  a  una  

banca  dati  nazionale  disponibile  gratuitamente  in  qualunque  Stato  mem-

bro?»; ha risposto  erroneamente  “no”;  viene  pertanto  attivato  il  “soccorso 

istruttorio” assegnando termine sino alle ore 23:00 del 26/03/2017 per retti-

ficare la dichiarazione resa senz’obbligo di pagamento della sanzione;----------

tutti gli altri concorrenti ammessi.--------------------------------------------------

Vengono poi aperte le buste tecniche pel controllo formale dei documenti, i 

quali risultano completi rispetto a quanto richiesto dal § 16 del disciplinare di 

gara.----------------------------------------------------------------------------------------

La voce di valutazione TEC-2 (aumento delle frequenze d’intervento indicate  

rispetto a quelle previste nel capitolato e nelle condizioni aggiuntive) essendo 

quantitativa  non  necessita  di  valutazione  discrezionale;  pertanto  vengono 

direttamente attribuiti i punteggi:------------------------------------------------------

concorrente n. 1: punti 10 su 11;------------------------------------------------------

concorrente n. 2: punti 10 su 11;------------------------------------------------------

concorrente n. 3: punti 10 su 11;------------------------------------------------------

concorrente n. 4: punti 10 su 11;------------------------------------------------------

concorrente n. 5: punti 6,5 su 11;-----------------------------------------------------

come risulta dall’allegato “A” al presente verbale che costituisce parte inte-

grante.--------------------------------------------------------------------------------------

La commissione decide quindi di proseguire coll’esame e la valutazione delle 

offerte tecniche in altra seduta segreta; essa si riserva altresì di comunicare 



successivamente — nelle forme previste dal disciplinare di gara — data e ora 

della seduta pubblica d’apertura delle buste economiche.--------------------------

La seduta si chiude alle ore 12:45.-----------------------------------------------------

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)

(firmato)

dr.ssa Floriana MAGRO  (teste)

(firmato)

dr.ssa Laura GASPERINI (teste)



Allegato A) al verbale di gara

Pratica n. 000345

concorrente n. 1 – frequenze offerte concorrente n. 2 – frequenze offerte concorrente n. 3 – frequenze offerte concorrente n. 4 – frequenze offerte concorrente n. 5 – frequenze offerte

Attività Uffici Depositi e archivi punteggio Uffici punteggio Uffici punteggio Uffici punteggio Uffici punteggio

G (0,5×2)=1,0 G=0,5 S (0,5×2)=1,0 2,5 G (0,5×2)=1,0 G=0,5 S (0,5×2)=1,0 2,5 G (0,5×2)=1,0 G=0,5 S (0,5×2)=1,0 2,5 G (0,5×2)=1,0 G=0,5 S (0,5×2)=1,0 2,50 S/3=0,5 G=0,5 S (0,5×2)=1,0 2,00

M  (0,5×3)=1,5 Q=0,5 2,0 M  (0,5×3)=1,5 Q=0,5 2,0 M  (0,5×3)=1,5 Q=0,5 2,0 M  (0,5×3)=1,5 Q=0,5 2,00 M  (0,5×3)=1,5 Q=0,5 2,00

S=0,5 S/2=0,5 Q=0,5 1,5 S=0,5 S/2=0,5 Q=0,5 1,5 S=0,5 S/2=0,5 Q=0,5 1,5 S=0,5 S/2=0,5 Q=0,5 1,50 S=0,5 S/2=0,5 Q=0,5 1,50

S (0,5×4)=2,0 S (0,5×4)=2,0 4,0 S (0,5×4)=2,0 S (0,5×4)=2,0 4,0 S (0,5×4)=2,0 S (0,5×4)=2,0 4,0 S (0,5×4)=2,0 S (0,5×4)=2,0 4,00 2M=0,5 2M=0,5 1,00

Totale voce TEC-2 10,0 10,0 10,0 10,00 6,50

Aule e 
Biblioteche

Aule e 
Biblioteche

Depositi e 
archivi

Aule e 
Biblioteche

Depositi e 
archivi

Aule e 
Biblioteche

Depositi e 
archivi

Aule e 
Biblioteche

Depositi e 
archivi

spolveratura a umido arredi ad 
altezza operatore (scrivanie, 
sedie, mobili e suppellettili 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, 
relativi infissi, cassonetti 
accessibili dall’interno, 
tapparelle esterne e scuri, tende 
alla veneziana


