
PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE RDO SU MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE. PERIODO dal 01/03/2020 al 

31/12/2020. 

Codice Identificativo Gara (CIG): 8161326B43 

Importo a base di gara: € 46.000,00 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici 

VERBALE n. 2 

L’anno duemilaventi, il giorno 06 del mese di febbraio, alle ore 14:30, presso l’Ufficio Acquisti del Comune di 

Borgo San Dalmazzo (CN) Via Roma 74, piano secondo, in seduta riservata, si è costituita la commissione 

giudicatrice, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Economato n. 127 in data 06/02/2020 

costituita da: 

− Adriana Pesce – Istruttore direttivo, presso l’Ufficio Acquisti del Comune di Borgo San Dalmazzo, con 

funzione di Presidente; 

− Helen Lorenza Dardanelli – Istruttore direttivo presso l’Ufficio Assistenza del Comune di Borgo San 

Dalmazzo; 

− Marinella Fantino – Istruttore direttivo presso l’Ufficio Tributi del Comune di Borgo San Dalmazzo. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante delle operazioni di gara sono svolte da Matteo Piacenza, dipendente del 

Comune di Borgo San Dalmazzo. 

Il Presidente 

Preso atto del documento del Responsabile Unico del Procedimento, che ha determinato le ammissioni alla 

procedura di gara, dichiara aperta la seduta e ricorda la modalità di attribuzione dei punteggi, dando lettura dei 

contenuti del disciplinare di gara. 

La Commissione procede all’esame e alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dal concorrente 1 – 

L’ESSERE soc. coop. sociale, inserita nella RDO 2490122 del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione [MePA] di Consip, in data 03/02/2020, ed all’assegnazione dei relativi punteggi:  

Al criterio A. Progetto sociale, è stato attribuito il punteggio complessivo di 21 punti (Punteggio massimo 

ammissibile 35 punti), in base ai seguenti sotto-criteri: 

a) Inserimento lavorativo e integrazione sociale per gli operatori svantaggiati, aventi residenza nel Comune di 

Borgo San Dalmazzo (Punteggio massimo attribuibile 20 punti): i singoli commissari hanno attribuito i 

seguenti coefficienti: 0,6+0,6+0,6, dai quali si ottiene il coefficiente medio di 0,6 ed il punteggio di 12; 

b) Percorsi formativi previsti per il proprio personale, con particolare attenzione agli operatori svantaggiati 

(Punteggio massimo attribuibile 15 punti): i singoli commissari hanno attribuito i seguenti coefficienti: 

0,6+0,6+0,6, dai quali si ottiene il coefficiente medio di 0,6 ed il punteggio di 9. 

Al criterio B. Progetto di organizzazione del servizio, è stato attribuito il punteggio complessivo di 10,93 punti 

(Punteggio massimo ammissibile 35 punti), in base ai seguenti sotto-criteri: 

a) Modalità organizzativa del servizio di pulizia oggetto del presente appalto (Punteggio massimo attribuibile 

18 punti): i singoli commissari hanno attribuito i seguenti coefficienti: 0,4+0,4+0,4, dai quali si ottiene il 

coefficiente medio di 0,4 ed il punteggio di 7,2; 

b) Adozione di misure di riduzione dell’impatto ambientale (Punteggio massimo attribuibile 7 punti): i singoli 

commissari hanno attribuito i seguenti coefficienti: 0,5+0,5+0,6, dai quali si ottiene il coefficiente medio di 

0,53 ed il punteggio di 3,73; 

c) Prestazioni migliorative o in aggiunta a quelle minime previste dal capitolato (Punteggio tabellare attribuibile 

10 punti): la commissione giudicatrice non ha attribuito il punteggio, in considerazione dell’assenza 

nell’offerta dell’elemento richiesto. 

La Commissione procede all’esame e alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dal concorrente 2 – GEA, 

inserita nella RDO 2490122 del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione [MePA] di Consip, in data 

04/02/2020, ed all’assegnazione dei relativi punteggi:  



Al criterio A. Progetto sociale, è stato attribuito il punteggio complessivo di 22,5 punti (Punteggio massimo 

ammissibile 35 punti), in base ai seguenti sotto-criteri: 

a) Inserimento lavorativo e integrazione sociale per gli operatori svantaggiati, aventi residenza nel Comune di 

Borgo San Dalmazzo (Punteggio massimo attribuibile 20 punti): i singoli commissari hanno attribuito i 

seguenti coefficienti: 0,6+0,6+,06, dai quali si ottiene il coefficiente medio di 0,6 ed il punteggio di 12; 

b) Percorsi formativi previsti per il proprio personale, con particolare attenzione agli operatori svantaggiati 

(Punteggio massimo attribuibile 15 punti): i singoli commissari hanno attribuito i seguenti coefficienti: 

0,7+0,7+0,7, dai quali si ottiene il coefficiente medio di 0,7 ed il punteggio di 10,5. 

Al criterio B. Progetto di organizzazione del servizio, è stato attribuito il punteggio complessivo di 13,69 punti 

(Punteggio massimo ammissibile 35 punti), in base ai seguenti sotto-criteri: 

a) Modalità organizzativa del servizio di pulizia oggetto del presente appalto (Punteggio massimo attribuibile 

18 punti): i singoli commissari hanno attribuito i seguenti coefficienti: 0,5+0,5+0,5, dai quali si ottiene il 

coefficiente medio di 0,5 ed il punteggio di 9; 

b) Adozione di misure di riduzione dell’impatto ambientale (Punteggio massimo attribuibile 7 punti): i singoli 

commissari hanno attribuito i seguenti coefficienti: 0,7+0,6+0,7, dai quali si ottiene il coefficiente medio di 

0,67 ed il punteggio di 4,69; 

c) Prestazioni migliorative o in aggiunta a quelle minime previste dal capitolato (Punteggio tabellare attribuibile 

10 punti): la commissione giudicatrice non ha attribuito il punteggio, in considerazione dell’assenza 

nell’offerta dell’elemento richiesto. 

La Commissione procede all’esame e alla valutazione dell’offerta tecnica presentata dal concorrente 3 – L’ARCA 

cooperativa sociale sc ONLUS, inserita nella RDO 2490122 del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione [MePA] di Consip, in data 05/02/2020, alle ore 10:12, ed all’assegnazione dei relativi punteggi:  

Al criterio A. Progetto sociale, è stato attribuito il punteggio complessivo di 23,45 punti (Punteggio massimo 

ammissibile 35 punti), in base ai seguenti sotto-criteri: 

a) Inserimento lavorativo e integrazione sociale per gli operatori svantaggiati, aventi residenza nel Comune di 

Borgo San Dalmazzo (Punteggio massimo attribuibile 20 punti): i singoli commissari hanno attribuito i 

seguenti coefficienti: 0,7+0,7+0,7, dai quali si ottiene il coefficiente medio di 0,7 ed il punteggio di 14; 

b) Percorsi formativi previsti per il proprio personale, con particolare attenzione agli operatori svantaggiati 

(Punteggio massimo attribuibile 15 punti): i singoli commissari hanno attribuito i seguenti coefficienti: 

0,6+0,6+0,7, dai quali si ottiene il coefficiente medio di 0,63 ed il punteggio di 9,45. 

Al criterio B. Progetto di organizzazione del servizio, è stato attribuito il punteggio complessivo di 18,11 punti 

(Punteggio massimo ammissibile 35 punti), in base ai seguenti sotto-criteri: 

a) Modalità organizzativa del servizio di pulizia oggetto del presente appalto (Punteggio massimo attribuibile 

18 punti): i singoli commissari hanno attribuito i seguenti coefficienti: 0,8+0,8+0,8, dai quali si ottiene il 

coefficiente medio di 0,8 ed il punteggio di 14,4; 

b) Adozione di misure di riduzione dell’impatto ambientale (Punteggio massimo attribuibile 7 punti): i singoli 

commissari hanno attribuito i seguenti coefficienti: 0,5+0,5+0,6, dai quali si ottiene il coefficiente medio di 

0,53 ed il punteggio di 3,71; 

c) Prestazioni migliorative o in aggiunta a quelle minime previste dal capitolato (Punteggio tabellare attribuibile 

10 punti): la commissione giudicatrice non ha attribuito il punteggio, in considerazione dell’assenza 

nell’offerta dell’elemento richiesto. 

Tabella riassuntiva punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice alle offerte tecniche 

Criterio Sotto-criterio Concorrente 
1 

L’ESSERE 

Concorrente 
2 

GEA 

Concorrente 
3 

L’ARCA 
A Progetto sociale: 

a) Inserimento lavorativo e integrazione sociale per gli operatori 
svantaggiati, aventi residenza nel Comune di Borgo San 
Dalmazzo 

b) Percorsi formativi previsti per il proprio personale, con 
particolare attenzione agli operatori svantaggiati 

12 

 
9 

12 

 
10,5 

14 

 
 9,45 

B Progetto di organizzazione del servizio: 
a) Modalità organizzativa del servizio di pulizia oggetto del 

presente appalto: 
b) Adozione di misure di riduzione dell’impatto ambientale 

7,2 

3,73 

9 

4,69 

14,4 

3,71 



c) Prestazioni migliorative o in aggiunta a quelle minime previste 
dal capitolato 

0 0 0 

 TOTALE 31,93 36,19 41,56 

Terminato l’esame della documentazione tecnica delle ditte concorrenti, il Presidente dichiara conclusa la seduta 

alle ore 17:00, dando atto che si procederà, in seduta pubblica, all’esame delle offerte economiche. 

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto da tutti gli intervenuti. 

 

Presidente, Adriana Pesce ___________________________________ 

Commissario, Helen Lorenza Dardanelli ___________________________________ 

Commissario, Marinella Fantino ___________________________________ 

Segretario verbalizzante, Matteo Piacenza ___________________________________ 

Documento firmato in originale 


