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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
“Ardito Desio” 

Piazza Garibaldi 7 -33057 Palmanova (UD) c.f. 81001370303 - p.i. 01036500302 
� (0432) 928238  929372 � 924690 � mail-box:.info@asparditodesio.191.it, sito internet: 

www.asparditodesio.it 
 
 

VERBALE N. 2  
Gara servizio di pulizie 

 
Premesso che 

 
 
♦ Con determina del direttore generale n. 68 del 26 settembre 2018: 

� si approvava l’avviso pubblico per la ricezione di candidature alla procedura negoziata  per 
l'affidamento del servizio di pulizia  e sanificazione ambientale dei  locali dell’ASP “Ardito 
Desio” per il biennio 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020, conformemente a quanto disposto 
dall’ art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 19 
aprile 2017, n. 56 (c.d. Decreto correttivo);  
 

♦ con determina del direttore generale n. 74 del 23 novembre 2018: 
� si approvavano, facendoli propri, gli elaborati di gara all’uopo predisposti, costituiti dalla lettera 

d’ invito e correlata modulistica, nochè dal Disciplinare di gara e Capitolato di Appalto; 
� si confermava l’ affidamento del servizio con il criterio dell’ offerta economicamente più 

vantaggiosa; 
 

♦ con l'ordinanza presidenziale n. 20 del 14 ottobre 2018 si disponeva di nominare quali componenti 
della Commissione di gara i seguenti signori: 

 
� Direttore Generale Dott. Flavio Cosatto - Presidente; 
� Responsabile dei Servizi Socio – Assistenziali Sig.ra Nadia Pettarini - componente esperto; 
� P.i. Andrea Moscatelli – tecnico aziendale - Componente esperto; 
� Sig.ra Cinzia Ietri – assistente amministrativo - Segretario verbalizzante dei lavori della 

Commissione; 
 

♦ con determina del direttore generale n. 76 del 23 novembre 2018: 
� si approvavano i verbali del 21 e 23 novembre di individuazione delle 5 ditte da invitare alla 

procedura negoziata e il relativo elenco; 
 
 

Nella precedente seduta del 12 dicembre 2018 la citata Commissione ha proceduto 
all’apertura dei plichi presentati a cura delle ditte concorrenti e alla verifica della 
documentazione amministrativa contenuta nella busta denominata “Busta A” delle offerte, 
ammettendo alle successive operazioni di gara la ditta PULINET SERVIZI S.r.l. di Baselga di 
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Pinè (TN) e riservandosi di verificare la necessaria integrazione dei documenti da parte della 
ditta TRE ZETA SERVIZI Snc richiesta in sede di obbligatorio soccorso istruttorio. 

 
 
La commissione nel suo plenum collegiale dei componenti si è riunita presso la Sala Consiglio 
dell’Azienda il giorno 14 dicembre 2018 alle ore 11:00, in seduta non aperta al pubblico, per 
proseguire  le operazioni di gara consistenti nell’apertura e valutazione dell’offerta tecnica contenuta 
nella busta denominata “Allegato B” dei soggetti economici ammessi alla gara. 
 
Prima di procedere all’apertura delle buste delle offerte tecniche presentate, la Commissione procede 
a verificare la documentazione presentata in sede di soccorso istruttorio richiesta con nota inoltrata via 
PEC della Stazione appaltante del 12 dicembre 2018, prot.1507 , accertando che la concorrente TRE 
ZETA SERVIZI Snc, con Pec assunta al protocollo dell’ ASP al n. 1511 del 12.12.2018, ha inviato la 
documentazione mancante, costituita dallo schema di contratto sottoscritto digitalmente in ogni 
pagina.  
 
La ditta TRE ZETA SERVIZI Snc viene pertanto ammessa alla prosecuzione delle operazioni di gara. 
 
Si procede quindi all’apertura della Busta B delle 2 ditte concorrenti contenente l’offerta tecnica, 
verificando in capo ad entrambe le ditte la sussistenza dei requisiti formali previsti dalla lettera di invito 
(25 facciate, numerazione, interlinea, tipo di carattere, ecc.). 
 
Il Presidente di Commissione fa presente e ricorda che, conformemente a quanto disposto dal 
disciplinare di gara e capitolato d’appalto  a pag. 11  gli elementi di valutazione tecnico-qualitativa 
sono i seguenti: 
 
 

1. Sistema organizzativo del servizio                                                                PUNTI 35 

      di cui: 

1.1 Quantità di personale assegnata al servizio, verranno valutati 20 punti, nel dettaglio 

- fino ad un max di PUNTI 8 al piano operativo;       
- fino ad un max di PUNTI 3 al nume ro complessivo di ore  annue suddivise per singola struttura; 

- fino ad un max di PUNTI 3 al numero di ore impiegate per attività giornaliere e periodiche; 
- fino ad un max di PUNTI 6 al numero di unità di personal e c h e si intende impiegare nella gestio- 
      ne de l ser vizio c on relati va qualifica; 

 
 

1.2 Organizzazione del personale e dei ruoli di lavoro, verranno valutati 10 punti, nel dettaglio 

- fino ad un max di PUNTI 3 alla modalità di organizzazione dei  gruppi di lavoro nelle singole   
strutture per le attività giornaliere e periodiche;       
- fino ad un max di PUNTI 1 ai criteri adottati per il contenimento del turn over; 

- fino ad un max di PUNTI 2 ai criteri sui  meccanismi  d i sost i tu zione del personale assente per 
ferie, malattie o altro con indicazione degli operatori previsti; 
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- fino ad un max di PUNTI 2 ai curriculum, titoli di studio, attestati ed indicazione delle 
responsabilità assegnate; 

- fino ad un max di PUNTI 2 alla presenza presso le strutture del Coordinatore tecnico/ 
organizzativo; 

 
1.3 Qualificazione professionale degli operatori, verranno valutati 5 punti, nel dettaglio 

- fino ad un max di PUNTI 1 all’ attività di formazione ed aggiornamento svolte dal personale 
dell'operatore economico negli anni 2016-2017;   
- fino ad un max di PUNTI 1 all’ attività di formazione ed aggiornamento professionale ore prevista 
per gli anni 2019-2020; 

- fino ad un max di PUNTI 3 al piano individuale per l'addestramento del personale neo assunto, in 
particolare in tema di sicurezza; 

 
2. Metodologie tecniche operative                                                                       PUNTI 10 

      di cui: 

- fino ad un max di PUNTI  5 alla modalità di esecuzione del ser vizio, le tecniche di lavoro utilizzate 

 in rapporto alle specifiche esigenze del servizio richiesto, sia per le attività giornaliere che  

periodiche;         

- fino ad un max di PUNTI 5 ai metodi, strumenti ed indicatori di autocontrollo delle prestazioni  

rese, frequenza ed azioni correttive; 

 

3. Qualità dei prodotti, strumenti utilizzati      PUNTI 10 

      di cui: 

- fino ad un max di PUNTI 4 ai prodotti, strumenti utilizzati per l'espletamento del servizio di cui  

saranno fornite le schede tecniche e di sicurezza;        

- fino ad un max di PUNTI 3 alle soluzioni ecocompatibili per la riduzione dell'impatto ambientale; 

- fino ad un max di PUNTI 3 alle modalità di utilizzo dei prodotti e sulle soluzioni contro i cattivi odori; 

 

4. Qualità delle attrezzature destinare al servizio      PUNTI 10 

      di cui: 

- fino ad un max di PUNTI 5 alle attrezzature da utilizzarsi per l’espletamento del servizio, anno di  

costruzione, stato di obsolescenza e grado di rumorosità;       

- fino ad un max di PUNTI 2 al programma di manutenzione periodico e straordinario delle  

Attrezzature; 

- fino ad un max di PUNTI 2 alle soluzioni per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni;  
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- fino ad un max di PUNTI 1 alle schede tecniche delle attrezzature per le pulizie indicate nell’elenco; 

 

 

 

 

5. Migliorie :                                                                           PUNTI 5 

 
La Commissione procede alla lettura delle relazioni tecniche inerenti il primo parametro di valutazione 
“sistema organizzativo del servizio”, attribuendo i relativi punteggi concernenti il piano operativo di 
lavoro, il modello organizzativo del servizio e alla proposta di formazione e addestramento del 
personale, conformemente a quanto disposto dal Disciplinare di gara. 
Qui di seguito vengono evidenziati in sintesi per ogni parametro di valutazione tecnica di cui sopra gli 
elementi che vengono ritenuti più significativi dell’offerta e di interesse per la stazione appaltante. 
 
La Commissione procede quindi ad assegnare i seguenti punteggi per i parametri relativi al sistema 
organizzativo del servizio. 
 
Per quanto riguarda il punto 1.1.1 Piano operativo : 
 
- alla ditta Pulinet S.r.l. che ha illustrato in maniera dettagliata il tipo di servizio da svolgere, 
precisando modalità, luoghi  ed orari vengono assegnati punti 8; 
 
 
- alla ditta TRE ZETA SERVIZI Snc che non ha identificato e trattato nello specifico il punto “1.1.1. 
Piano Operativo” vengono attribuiti punti 0. 
 
Per quanto riguarda il punto 1.1.2 Nume ro complessivo di ore  annue suddivise per singola struttura: 
 
- alla ditta Pulinet S.r.l. che ha proposto il maggiore numero di ore effettive annue, la cui entità è di 
6162, vengono assegnati punti 3; 
 
- alla ditta TRE ZETA SERVIZI Snc  che ha proposto un numero di ore effettive annue la cui entità è di 
6136 vengono attribuiti punti 2,70. 
 
Per quanto riguarda il punto 1.1.3 Numero di ore impiegate per attività giornaliere  e 
periodich e: 

 
- alla ditta Pulinet S.r.l. che ha proposto il maggiore numero di ore effettive giornaliere, la cui entità di 
4862 ore è particolarmente significativa in rapporto alle ore per attività periodiche, vengono assegnati 
punti 3; 
 
- alla ditta TRE ZETA SERVIZI Snc che ha proposto 4511 ore per attività giornaliere e 1625 ore per 
attività periodiche, vengono attribuiti punti 2,70. 
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Per quanto riguarda il punto 1.1.4 Numero di unità di p ersonal e che si int ende impi egare nella 
gestione  de l ser vi zio c on r elati va qualifi ca: 
 

 
- alla ditta Pulinet S.r.l. che ha indicato oltre agli addetti alle pulizie anche le figure di responsabili e 
supervisori vengono assegnati punti 6; 
 
 
- alla ditta TRE ZETA SERVIZI che ha indicato solo gli  addetti alle pulizie vengono assegnati punti 
5,40. 
 
Per quanto riguarda il punto 1.2.1 Modalità di orga nizzazione dei  gruppi d i lavoro nelle s ingo le   
strutture per le a tt ività giornalie re e per iodiche: 
 
- alla ditta Pulinet S.r.l. che ha indicato dettagliatamente i turni, i luoghi di attività e le fasce orarie, 
particolarmente compatibili con le attività di assistenza agli ospiti, vengono assegnati punti 3; 
 
- alla ditta TRE ZETA SERVIZI Snc che non ha fatto riferimento ai turni e che ha proposto fasce orarie 
di attività contrastanti con la normale attività di assistenza agli ospiti, vengono attribuiti punti 0. 
 
Per quanto riguarda il punto 1.2.2 Criteri adottati  per il contenimento del turn-over:  
 
- alla ditta Pulinet S.r.l. che cita alcune importanti misure di contenimento del fenomeno del turn-over, 
facendo attenzione alle situazioni familiari, alla formazione , condivisione degli obiettivi e 
responsabilizzazione degli addetti, vengono assegnati  punti 1; 
 
- alla ditta TRE ZETA SERVIZI Snc che tratta il punto assieme al successivo e non fa riferimento a 
misure di contenimento del fenomeno del turn-over , particolarmente significative, vengono attribuiti 
punti 0,60. 
 
Per quanto riguarda il punto 1.2.3 C riteri sui  meccan ismi  d i sost ituzione de l perso nale assen te 
per ferie, malattie o alt ro con in dicazione degli  operatori p revisti: 
 
- alla ditta Pulinet S.r.l. che ha dettagliatamente indicato come verrà sostituito il personale in base alle 
diverse assenze se programmate o impreviste, vengono assegnati punti 2; 
 
- alla ditta TRE ZETA SERVIZI Snc che tratta il punto assieme al precedente ed in maniera meno 
dettagliata, vengono attribuiti punti 1,20. 
 
Per quanto riguarda il punto 1.2.4 C urr iculu m, ti tol i di studio, attesta ti ed indicaz ione delle 
responsab il ità assegnate: 
 
- alla ditta Pulinet S.r.l. che ha indicato  le varie figure di responsabili e supervisori, con relativi titoli di 
studio e allegandone il Curriculum Vitae, vengono assegnati punti 2; 
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- alla ditta TRE ZETA SERVIZI che, pur facendo riferimento ai curriculm allegati, presenta un unico 
allegato che risulta incompleto dei dati personali (non presentando alcun dato personale curriculare), 
vengono attribuiti punti 0; 
 
Per quanto riguarda il punto 1.2.5 Pr esenza presso le struttu re del Coor dinato re tecnico/ 
organizzat ivo: 
 
- alla ditta Pulinet S.r.l. che ha previsto la presenza giornaliera del coordinatore tecnico, in alcune 
fasce orarie, e la reperibilità 24h al giorno, 365 giorni all’anno del responsabile di cantiere,  vengono 
assegnati punti 2; 
 
- alla ditta TRE ZETA SERVIZI Snc che ha proposto una vasta fascia oraria di reperibilità per il 
responsabile di commessa e per il responsabile di servizio, vengono attribuiti punti 1,80. 
 
Per quanto riguarda il punto 1.3.1 A tt ività d i formazione ed aggiornamento svol te dal 
personale de ll 'opera tore economico negli an ni 2016-2017: 
 
- alla ditta Pulinet S.r.l. che ha indicato dettagliatamente i moduli formativi tenutisi, divisi per area di 
formazione (professionale, sicurezza e linguistica) ed indicato il monte ore complessivo, vengono 
assegnati punti 1; 
 
- alla ditta TRE ZETA SERVIZI Snc che ha riportato l’elenco dei corsi tenutisi,  vengono attribuiti punti 
0,60. 
 
Per quanto riguarda il punto 1.3.2 A tt iv ità di formazione ed aggiorna mento pro fessionale o re 
prevista per gli ann i 2019-2020: 
 
- alla ditta Pulinet S.r.l. che ha elencato nel dettaglio i moduli formativi e le relative ore, vengono 
assegnati punti 1; 
 
- alla ditta TRE ZETA SERVIZI Snc che ha trattato il punto assieme al successivo ed ha fornito un 
elenco dei corsi previsti, vengono attribuiti punti 0,60- 
 
Per quanto riguarda il punto 1.3.3 P iano individuale p er l'addestramen to del personale neo 
assunto, i n part ico lare in tema di sicurezza: 
 
- alla ditta Pulinet S.r.l. è quella che ha proposto descritto nel dettaglio l’attività formativa prevista per i 
neo-assunti in tema di sicurezza, prevedendo quattro moduli formatici (Formazione Generale 
Sicurezza, Formazione Specifica Sicurezza, Corso Base Pulizia e Addestramento Servizio di Pulizia) 
vengono assegnati punti 3; 
 
- alla ditta TRE ZETA SERVIZI Snc che ha trattato il presente punto cumulativamente assieme al 
precedente e senza una precisa indicazione dei moduli formativi, vengono attribuiti punti 0. 
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Pertanto, riassumendo, al sistema organizzativo del servizio vengono attribuiti i punteggi riportati nella 
seguente tabella: 
 

Operatori  
Economici 

Quantità di 
personale 

assegnata al 
servizio 

Organizzazione 
del personale e 

dei ruoli di 
lavoro 

Qualificazi one 
professionale 
degli operatori 

Totale punteggio 
sistema 

organizzativo 

Pulinet Servizi Srl  
20,00 

 
10,00 

 
5,00 

 
35,00 

Tre Zeta Servizi 
Snc 

10,80  3,60 1,20 15,60 

 
La commissione procede quindi ad esaminare e valutare i parametri relativi alle metodologie tecniche 
operative, rappresentate dalle tecniche di lavoro utilizzate nell’ambito delle attività giornaliere e 
periodiche delle pulizie, nonché dal sistema di autocontrollo della qualità e della sicurezza delle 
prestazioni con riferimento in particolare alle eventuali azioni correttive. 
 
La Commissione procede quindi ad assegnare i seguenti punteggi per i parametri relativi alle 
metodologie tecniche operative: 
 
Per quanto riguarda il punto 2.1 Modalità di esecuz ione del servizio, le tecniche di lavoro 
utilizzate  in rapporto alle speci fiche esigenze del serv izio ric hiesto, sia per le att ività 
giornali ere che period iche:          
 
- alla ditta Pulinet S.r.l. che ha illustrato i prodotti e materiali di consumo utilizzati per le pulizie e divisi 
per colore in base alle zone da trattare, nonché descritto nel dettaglio tutte le operazioni di pulizia 
previste, vengono assegnati punti 5; 
 
- alla ditta TRE ZETA SERVIZI Snc che si è limitata a descrivere le operazioni di pulizia previste 
indicando a fianco  prodotti e materiali di consumo da utilizzarsi, vengono attribuiti punti 3,5. 
 
Per quanto riguarda il punto 2.2 metodi, strumenti ed indicatori di autocontrollo delle  
pres tazion i rese, frequenza ed az ioni cor rett ive: 

- alla ditta Pulinet S.r.l che ha esposto in maniera specifica tutte le tipologie di controlli previsti 
(controllo di processo, di risultato, delle presenze orarie, verifiche ispettive interne ed audit di parte 
terza, indagini di customer satisfaction , secondo il modello organizzativo presvisto dal D.Lgs. 231/01),  
vengono assegnati punti 5; 
 
- alla ditta TRE ZETA SERVIZI Snc che propone un generico sistema di autocontrollo integrato in un 
più ampio sistema di  controllo e gestione della qualità, vengono attribuiti punti 3,5. 
 
Pertanto, riassumendo, alle metodologie tecniche operative vengono attribuiti i punteggi riportati nella 
seguente tabella: 
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Operatori  

Economici 
Modalità  di 

esecuzione d el 
serv izio e 

tecnic he di 
lavoro 

ut ilizzate  

Metodi, 
strumenti ed 
indicatori di 

autocontrollo 

Totale punteggio 
metodologie 

tecniche 
operative 

Pulinet Servizi Srl 5,00 5,00 10 
Trezeta Servizi Snc 3,50 3,50 7,00 
 
 
La commissione procede quindi ad esaminare e valutare i parametri relativi alla qualità dei prodotti e 
degli strumenti utilizzati per l’espletamento del servizio. 
 
Per quanto riguarda il punto 3.1 P rodo tt i, s trument i utili zzati per l'espletamen to del servizio di 
cui dovranno essere forn ite le sch ede tecn iche e di sicurezza:     
    
 
- alla ditta Pulinet S.r.l. che ha fornito un elenco dei prodotti di pulizia e dei disinfettanti, materiali di 
consumo e di igienizzazione WC, riportando compiutamente marca, n. di certificazione, caratteristiche 
tecniche ed una breve descrizione sulla destinazione d’uso e modalità d’impiego, che si ritengono di 
ottimale qualità per la stazione appaltante, vengono assegnati punti 4; 
 
- alla ditta TRE ZETA SERVIZI che ha fornito l’ elenco dei prodotti di pulizia e dei disinfettanti, 
riportando il codice, il nome commerciale, il produttore, il tipo e numero di autorizzazione ed una breve 
descrizione, che si ritengono di qualità inferiore per la stazione appaltante, vengono assegnati 
vengono attribuiti punti 2,80; 
 
Per quanto riguarda il punto 3.2 Soluzioni ecocompa tibili per la riduzione dell’impatto 
ambientale:      

- alla ditta Pulinet S.r.l. che riportato in maniera dettagliata le varie azioni finalizzate a ridurre l’impatto 
ambientale ed il consumo di energia, vengono assegnati punti 3; 
 
- alla ditta TRE ZETA SERVIZI Snc che ha anch’ essa  riportato in maniera dettagliata le varie azioni 
finalizzate a ridurre l’impatto ambientale ed il consumo di energia, vengono vengono attribuiti punti 3. 
 
Per quanto riguarda il punto 3.3 Modalità di utiliz zo dei prodotti e delle soluzioni contro i cattivi 
odori :  

- alla ditta Pulinet S.r.l. è quella che descritto il protocollo di lavoro per prevenire la formazione e la 
diffusione dei cattivi odori, oltre all’elenco dei prodotti da utilizzarsi, vengono assegnati punti 3; 
 
- alla ditta TRE ZETA SERVIZI Snc che ha solamente indicato un tipo di “dispenser do fragranze” per 
ambienti  vengono attribuiti punti 1,80; 
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Pertanto, riassumendo, alla qualità dei prodotti e degli strumenti utilizzati per l’espletamento del 
servizio vengono attribuiti i punteggi riportati nella seguente tabella: 
 
 

Operatori  
Economici 

Prodo tt i e 
strument i 
utili zzati 

Soluzioni 
ecocompatibili 

Modalità di 
utilizzo dei 

prodotti e delle 
soluzioni contro 

i cattivi odori 

Totale punteggio 
qualità dei 

prodotti e degli 
strumenti 
utilizzati 

Pulinet Servizi Srl 4,00 3,00 3,00 10,00 
Trezeta Servizi Snc 8,80 3,00 1,80 7,60 
 
La commissione procede quindi ad esaminare e valutare i parametri relativi alla qualità delle 
attrezzature destinate al servizio. 
 
Per quanto riguarda il punto 4.1 Attrezzature da utilizzarsi per l’espletamento del servizio, anno di 
costruzione, stato di obsolescenza e grado di rumor osità :      
   
- alla ditta Pulinet S.r.l. è quella che ha proposto un cospicuo numero di attrezzature nuove e con 
caratteristiche ottimali per l’utilizzo presso l’ ASP,  prevedendo anche l’utilizzo di una piattaforma 
aerea per i lavori in altezza, vengono assegnati punti 5; 
 
- alla ditta TRE ZETA SERVIZI Snc che ha proposto un discreto numero di attrezzature nuove e con 
caratteristiche adatte all’utilizzo presso l’ ASP,  vengono attribuiti punti 4. 
 
Per quanto riguarda il punto 4.2 Programma di manut enzione periodico e straordinario delle 
attrezzature :         

 
- alla ditta Pulinet S.r.l. che ha esaurientemente descritto il piano di manutenzione periodico e le 
modalità di intervento in caso di manutenzione straordinaria, vengono assegnati punti 2; 
 
- alla ditta TRE ZETA SERVIZI Snc che ha trattato il punto assieme al successivo, accennando 
brevemente al piano delle manutenzoni, vengono attribuiti punti 1,20. 
 
Per quanto riguarda il punto 4.3 Soluzioni per la s icurezza e la prevenzione degli infortuni : 

   

- alla ditta Pulinet S.r.l., certificata secondo la norma per la gestione della sicurezza OHSAS 18001, 
che ha sottolineato in maniera ottimale l’importanza della formazione dei lavoratori in materia di 
sicurezza, limitando l’uso di talune attrezzature ai soli dipendenti in possesso di appositi patentini, che 
inoltre ha descritto dettagliatamente le procedure per la sicurezza degli operatori e la prevenzione 
degli infortuni, vengono assegnati punti 2; 
 
- alla ditta TRE ZETA SERVIZI Snc che, seppur trattando il punto assieme al precedente, ha descritto 
sufficientemente le modalità di gestione del cantiere al fine di prevenire infortuni e tutelare la sicurezza 
dei lavoratori, vengono attribuiti punti 1,20; 
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Per quanto riguarda il punto 4.4 Schede tecniche de lle attrezzature per le pulizie indicate 
nell’elenco :         

- alla ditta Pulinet S.r.l. che ha allegato le schede tecniche delle attrezzature vengono assegnati punti 
1; 
 
- alla ditta TRE ZETA SERVIZI Snc che ha allegato le schede tecniche delle attrezzature vengono 
attribuiti punti 1; 
 
Pertanto, riassumendo, alla qualità delle attrezzature destinate al servizio vengono attribuiti i punteggi 
riportati nella seguente tabella: 
 
 

Operatori  
Economici 

At trezzature 
da utilizzarsi  

Programma di 
manutenzione 

Soluzioni per 
la sicurezza e 
la prevenzione 
degli infortuni 

Schede 
tecniche 

delle 
attrezzature  

Totale 
punteggio 

qualità delle 
attrezzature 

Pulinet Servizi 
Srl 

5,00 2,00 2,00 1,00 10,00 

Trezeta Servizi 
Snc 

4,00 1,20 1,20 1,00 7,40 

 
 
La commissione procede quindi ad esaminare e valutare le proposte aggiuntive e migliorative rispetto 
alle condizioni minime prescritte dal Capitolato Speciale. 
 
La Commissione ritiene che le migliorie proposte di maggior interesse per l’Azienda committente in 
termini di varietà di prestazioni e di utilità gestionale siano quelle della Pulinet Servizi S.r.l. Alla stessa 
ditta vengono quindi assegnati punti 5. 
 
La ditta Trezeta Servizi Snc ha proposto soluzioni per la riduzione dell’impatto ambientale, indagini di 
soddisfazione del cliente ed altre attività che non si ritengono in alcun modo soddisfacenti per la 
stazione appaltante , vengono pertanto assegnati punti 0. 
  
Riassumendo, all’offerta tecnica vengono attribuiti i seguenti punteggi: 
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Operatori  
Economici 

Sistema 
organizza-

tivo del 
servizio 

Metodol
ogie e 

tecniche 
operativ

e 

Qualità dei  
prodotti, 
strumenti 
utilizzati 

Qualità 
delle 

attrezzatu
re 

destinate 
al 

servizio 

Migliorie  Totale 
punteggio 

offerta tecnica 

Pulinet 
Servizi Srl 

 
35,00 

 
10,00 

 
10,00 

 
10,00 

 
5,00 

 
70,00 

Tre Zeta 
Servizi Snc 

15,60 7,00 7,60 7,40 0,00 37,60 

 
 

In forza di quanto previsto dal disciplinare di gara, la ditta TREZETA SERVIZI SNC, non avendo 
ottenuto in sede di valutazione tecnico-qualitativa un punteggio complessivo di almeno 42/70 non 
viene ammessa all’apertura della busta contenente l’offerta economica  “Busta C” e viene pertanto 
esclusa.  Di tale esclusione verrà inoltrata comunicazione entro il termine previsto dall’art. 76, comma 
5, lettera a) del Codice degli appalti.  
Viene invece ammessa alle successive operazioni di gara la ditta Pulinet Servizi Srl. 
 
Si allega al presente verbale il prospetto del punteggio dettagliato della valutazione tecnico-qualitativa 
della Busta B denominata “Offerta Tecnica”. 
 
Viene infine fissata la prossima seduta per completare le operazioni di gara il giorno 21 dicembre 
2018 alle ore 09.00. 
 
La commissione termina i lavori alle ore 14.15. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
                                     
                   F.to Dott. Flavio Cosatto  
 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
                                     
              F.to Sig.ra Nadia Pettarini 

             F.to Sig. Andrea Moscatelli 

 
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE 
                                      
                 F.to Sig.ra Cinzia Ietri 

 
 


