ATTO
N. 600 DEL 29/11/2019

OGGETTO
SUA-PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO
DELLA BIANCHERIA PIANA, DELLE DIVISE DEL PERSONALE E DEL SERVIZIO DI
LAVANDERIA DEL VESTIARIO DEGLI OSPITI E MATERASSERIA DELL'ASP OPUS
CIVIUM DI CASTELNOVO DI SOTTO (RE). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON
EFFICACE
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Servizio Affari Generali
IL DIRIGENTE
Premesso che:


con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 la Provincia di Reggio
Emilia ha istituito, ai sensi dell'art.1, comma 88 della legge n. 56/2014, la
Stazione Unica Appaltante provinciale previa delega di funzione da parte
dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle ASP aderenti, relativamente
alle procedure di appalto e concessioni di lavori, servizi e forniture,
disciplinata con la Convenzione approvata con deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 37 del 26 ottobre 2017;



l'ASP “Opus Civium” di Castelnovo di Sotto ha aderito alla predetta Stazione Unica
Appaltante ed ha sottoscritto in data 05/04/2018 la relativa convenzione con la
Provincia e ha trasmesso, in data 1 agosto 2019, la determinazione a contrarre n.
128 del 31/07/2019, con la quale richiede alla stessa di svolgere il ruolo di SUA per
la gara relativa al servizio di “lavanolo della biancheria piana, delle divise del
personale e del servizio di lavanderia del vestiario degli ospiti e materasseria” per
36 mesi, a decorrere dal 1/1/2020, tramite procedura aperta sopra soglia
comunitaria, con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e
95 del Codice ;

Vista la relazione, allegata al presente atto, con la quale la Responsabile dell'U.O. Appalti
e Contratti:









fa presente che è stata ultimata la procedura di gara sopra descritta, espletata nelle
date del 1 4 ottobre, 7 (2 sedute), 12 e 20 novembre;
trasmette, il verbale di gara redatto nelle date sopra indicate, da cui risulta la
proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto a favore dell'ATI Servizi
Ospedalieri spa, via G. Calvino, 33 44122 Ferrara CF/PI 00615530672
(mandataria) e Miele srl, via Martiri di Monte Sole, 5 Molinella (BO) CF/PI
02032781201 (mandante), che ha ottenuto il punteggio complessivo di 94.66 su
100 ed ha offerto un ribasso di 15,63% sul valore a base di gara;
propone di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all’impresa suddetta,
per un importo complessivo di €. 76.133,00 (IVA esclusa) comprensivi di €. 200,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
attesta che l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7
del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica dei requisiti prescritti, tenuto conto che, una
volta effettuati i suddetti controlli e qualora risultassero regolari, si trasferirà la
procedura in argomento all'ASP Opus Civium, che procederà alla stipula del
contratto; qualora, invece, dai controlli effettuati emergessero cause ostative a
rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e si
trasferirà la procedura in argomento all'Ente predetto per le determinazioni del
caso;
fa presente che il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell'art. 31,
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comma 14 del D.Lgs.vo n. 50/2016 è il dott. Stefano Tagliavini AP Servizi Generali
della Provincia di Reggio Emilia
Visto il provvedimento del Segretario Generale, prot. n. 3530/2019, in ordine alla
sostituzione dei dirigenti;
DISPONE
di approvare, per i motivi in narrativa indicati, il verbale di gara, allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, riguardante la procedura aperta relativa
all'affidamento del servizio di “lavanolo della biancheria piana, delle divise del personale
e del servizio di lavanderia del vestiario degli ospiti e materasseria” per 36 mesi, a
decorrere dal 1/1/2020, tramite procedura aperta sopra soglia comunitaria, con
aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del Codice;
di aggiudicare in via definitiva non efficace i servizi in argomento all' ATI Servizi
Ospedalieri spa, via G. Calvino, 33 44122 Ferrara CF/PI 00615530672 (mandataria) e
Miele srl, via Martiri di Monte Sole, 5 Molinella (BO) CF/PI 02032781201 (mandante), che
ha ottenuto il punteggio complessivo di 94.66 su 100 ed ha offerto un ribasso di 15,63%
sul valore a base di gara sul valore a base di gara corrispondente ad €. 76.133,00 (IVA
esclusa) comprensivi di €. 200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
di dare atto che:






l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.
50/2016, dopo la verifica dei requisiti prescritti, tenuto conto che, una volta effettuati
i suddetti controlli e qualora risultassero regolari, si trasferirà la procedura in
argomento all'ASP Opus Civium, che procederà alla stipula del contratto;
qualora, invece, dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere
efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e si trasferirà la
procedura in argomento all'Ente predetto per le determinazioni del caso;
il Responsabile del procedimento di gara, ai sensi dell'art. 31, comma 14 del
D.Lgs.vo n. 50/2016 è il dott. Stefano Tagliavini AP Servizi Generali della Provincia
di Reggio Emilia.
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Reggio Emilia, lì 29/11/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Affari Generali
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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SERVIZIO AFFARI GENERALI
U.O. APPALTI E CONTRATTI
Oggetto: SUA: procedura aperta per l'affidamento del servizio di lavanolo della
biancheria piana, delle divise del personale e del servizio di lavanderia del vestiario degli
ospiti e materasseria dell'ASP Opus Civium di Castelnovo di Sotto (RE) per un periodo di
36 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2020 (CIG:8002106AC3).
La Responsabile U.O. Appalti e Contratti
Visto l’appalto in oggetto;
Atteso che è stata ultimata la procedura di gara per i servizi di cui sopra, svolta, in qualità
di Stazione Unica Appaltante per conto dell'ASP Opus Civium, con procedura aperta, ai
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, con aggiudicazione mediante il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice, per un valore a base d’asta pari ad €
90.200,00 (IVA esclusa), tenuto conto che il valore stimato dell'appalto, comprensivo
dell'opzione di ripetizione del servizio e di proroga, è pari ad € 694.300,00;
trasmette,
quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il verbale di gara redatto nelle date
del 14 ottobre, 7 (2 sedute), 12 e 20 novembre dal quale risulta, che per i servizi in oggetto
la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore dell'ATI Servizi Ospedalieri spa, via
G. Calvino, 33 44122 Ferrara CF/PI 00615530672 (mandataria) e Miele srl, via Martiri di
Monte Sole, 5 Molinella (BO) CF/PI 02032781201 (mandante), che ha ottenuto il
punteggio complessivo di 94.66 su 100 ed ha offerto un ribasso di 15,63% sul valore a
base di gara;
propone
di procedere all'aggiudicazione definitiva non efficace all’impresa suddetta, per un importo
complessivo di € 76.133,00 (IVA esclusa) comprensivi di €. 200,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
attesta
che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice,
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che:
- qualora questi risultassero regolari, si trasferirà la procedura in argomento all'ASP Opus
Civium, che procederà alla stipula del contratto;
- qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e si trasferirà la procedura in argomento all'Ente predetto, per le determinazioni del caso.

F.to Donatella Oliva

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
C.F. 00209290352
VERBALE DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA
Indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
==°==
PRIMA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==
Oggi, giorno 14 ottobre dell'anno duemiladiciannove alle ore 9,35, in Reggio Emilia, nella sede
della Provincia in Corso Garibaldi n. 59, viene esperita la procedura per l'affidamento del
servizio di lavanolo della biancheria piana, delle divise del personale e del servizio di lavanderia
del vestiario degli ospiti e materasseria dell'ASP Opus Civium di Castelnovo di Sotto (RE) per
un periodo di trentasei mesi a decorrere dal 1 gennaio 2020 (CIG: 8002106AC3), tramite
procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, di seguito “Codice”, con
aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.
Il Responsabile della procedura di gara, dott. Stefano Tagliavini, nominato con
determinazione dirigenziale n. 597 del 20 agosto 2019, il quale svolge anche funzioni di
segretario verbalizzante, constata che:
- con determinazione a contrattare n. 128 del 31 luglio 2019, l'ASP Opus Civium ha
richiesto alla Provincia di svolgere il ruolo di Stazione Unica Appaltante per la procedura di
cui sopra, per un importo a base d'asta pari ad € 90.200,00 (IVA esclusa), di cui €
38.700,00 per costo della manodopera, tenuto conto che il valore stimato dell'appalto,
comprensivo delle opzioni di ripetizione del servizio e di proroga, è pari ad € 694.300,00;
- il relativo bando di gara prot. 22794/58/2019 del 23/08/2019 è stato pubblicato ai sensi di
legge ed è stato stabilito, quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, il
giorno 11 ottobre 2019 alle ore 12,00;
- entro il termine predetto è pervenuta n. 1 offerta da parte del seguente RTI:
Ditta

C.F.
P.IVA

COSTITUENDO RTI SERVIZI
OSPEDALIERI SPA
(mandataria)
MIELE srl (mandante)

00615530672

02032781201

Il Responsabile della procedura di gara, tenuto conto delle imprese partecipanti, dichiara
di non essere incompatibile con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge.
Verificata l'integrità del plico, il Responsabile della procedura di gara procede all'apertura
dello stesso e all'esame della sola documentazione amministrativa (Busta A), ivi compresa
la verifica dei PASSOE e la relativa acquisizione del partecipante ai fini AVCPASS.
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Il Responsabile della procedura di gara, dopo aver verificato la completezza della
documentazione amministrativa, ammette alla gara l'ATI concorrente.
Il Responsabile della procedura di gara dichiara conclusa la seduta alle ore 10,05; tutta la
documentazione, ivi comprese le buste B e C rispettivamente contenenti le offerte
tecniche e le offerte economiche, vengono conservate in un armadio chiuso a chiave,
presso gli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti, in corso Garibaldi n. 59 a Reggio Emilia, a
cura e sotto la vigilanza della U.O. medesima.
==°==
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Stefano Tagliavini

Il segretario verbalizzante
Donatella Oliva
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SECONDA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==
Oggi, giorno 7 novembre dell'anno duemiladiciannove alle ore 14,35, in Reggio Emilia, nella
sede della Provincia in Corso Garibaldi n. 59, viene esperita la procedura per l'affidamento del
servizio di lavanolo della biancheria piana, delle divise del personale e del servizio di lavanderia
del vestiario degli ospiti e materasseria dell'ASP Opus Civium di Castelnovo di Sotto (RE) per
un periodo di trentasei mesi a decorrere dal 1 gennaio 2020 (CIG: 8002106AC3).
E' presente la Commissione giudicatrice nominata con Provvedimento dirigenziale n. 537
del 28 ottobre 2019, nelle persone di:
• Brozzi Maria Grazia, coordinatore responsabile servizi socio-assistenziali di ASP Opus
Civium in qualità di presidente;
• Samantha Murazzo, responsabile attività assistenziali di ASP Opus Civium in qualità di
componente esperto;
• Pignedoli Fabio, dipendente di ASP Città delle Persone di Reggio Emilia in qualità di
componente esperto;
Svolge la funzione di segretario verbalizzante la dott.ssa Donatella Oliva, Responsabile
dell'U.O. Appalti e Contratti.
E' presente il sig.Antonio Gallo in rappresentanza dell'impresa Servizi Ospedalieri s.p.a.
I componenti della Commissione giudicatrice e il segretario verbalizzante, tenuto conto
delle ditte partecipanti, hanno dichiarato, prima delle rispettive nomine e designazione, di
non essere incompatibili con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge e le
dichiarazioni citate sono state allegate al provvedimento dirigenziale di nomina, sopra
richiamato.
Il Responsabile della procedura di gara consegna alla Commissione giudicatrice la buste
B relativa all'offerta tecnica dell'impresa concorrente.
La Commissione procede all’apertura della suddetta busta e alla verifica che essa
contenga quanto prescritto dal Disciplinare di gara; il Responsabile della procedura di gara
appone la propria sigla sui predetti documenti.
Constatata la completezza della documentazione richiesta, la Presidente della
Commissione alle ore 14,45 scioglie la seduta pubblica, trattiene la documentazione
afferente l' offerta tecnica e dispone di proseguire la riunione, in seduta riservata, per
l’analisi dell' offerta medesima e l’attribuzione dei relativi punteggi. L' offerta economica
viene conservata in un armadio chiuso a chiave, presso gli uffici dell'U.O. Appalti e
Contratti, in corso Garibaldi n. 59 a Reggio Emilia, a cura e sotto la vigilanza della U.O.
medesima.
==°==
La Commissione giudicatrice
La Presidente
Maria Grazia Brozzi
Icomponenti esperti
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Samantha Murazzo
Pignedoli Fabio

Il Segretario verbalizzante
Donatella Oliva
Il Responsabile della procedura di gara
Dott. Stefano Tagliavini
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TERZA SEDUTA (RISERVATA)
==°==
Oggi, giorno 7 novembre dell'anno duemiladiciannove alle ore 14,35, in Reggio Emilia, nella
sede della Provincia in Corso Garibaldi n. 59, viene esperita la procedura per l'affidamento del
servizio di lavanolo della biancheria piana, delle divise del personale e del servizio di lavanderia
del vestiario degli ospiti e materasseria dell'ASP Opus Civium di Castelnovo di Sotto (RE) per
un periodo di trentasei mesi a decorrere dal 1 gennaio 2020 (CIG: 8002106AC3).
La Commissione giudicatrice nominata con Provvedimento dirigenziale n. 537 del 28
ottobre 2019, inizia ad esaminare l'offerta tecnica dell'impresa concorrente, sulla base dei
seguenti elementi di valutazione, previsti dettagliatamente nel Disciplinare di gara, che qui
di seguito si riassumono:
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai
seguenti punteggi:
OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO 70 PUNTI
OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il
punteggio più alto, sommando il punteggio per la parte qualitativa Q(i), al punteggio
ottenuto per la parte prezzo P(i).
18.1

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati
nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”,
vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della
discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”,
vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una
formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a
dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione
dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione
dell’offerta tecnica
CRITERI DI
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PUNTI

PUNTI D PUNTI
Q
MAX

PUNTI
T

VALUTAZIONE

MAX

MAX

ASPETTI ORGANIZZATIVI DEL SERVIZIO
25

A
Organizzazione e modalità di espletamento del
servizio di noleggio (biancheria piana), divise del
personale e del servizio di lavanderia della
biancheria ospiti/materasseria, del servizio di
A.1 consegna/ritiro, con descrizione delle soluzioni
tecniche atte a assicurare la continuità del servizio
in situazioni di emergenza e/o imprevisti,
compreso il piano di organizzazione in caso di
scioperi.

10

Descrizione dei processi di decontaminazione, dei
cicli e dei processi di lavaggio, dei processi di
A.2 disinfezione, asciugatura, stiratura, piegatura dei
beni oggetto dell’appalto, compresi i beni di
proprietà.

6

Caratteristiche e adeguatezza delle attrezzature
utilizzate (carrelli/contenitori) per biancheria
A.3 sporca e pulita e relative procedure di
sanificazione/sanitizzazione

4

A.4 Metodologie di controllo dei capi difettosi

3

Struttura organizzativa di gestione della
commessa con indicazione delle responsabilità
A.5 (organigramma), tempi di interfacciamento con
l’Asp, formazione e aggiornamento del personale
ecc.

2

B

SISTEMI DI CONTROLLO E VERIFICA DEL
SERVIZIO

16

Sistemi di tracciabilità della biancheria piana delle
B.1 divise

6

B.2 Sistemi di tracciabilità degli indumenti degli ospiti

6

B.3 Sistemi di controllo costante delle scorte

4

C

CARATTERISTICHE DEGLI ARTICOLI
OFFERTI: (campionature e schede tecniche
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13

MAX

Qualità del tessuto e del confezionamento della
biancheria piana (cuciture, sfilature, ecc..),
funzionalità ed estetica, confort garantibile agli
utilizzatori (leggerezza, morbidezza al tatto).
C.1
Soluzioni proposte per agevolare il lavoro degli
operatori

7

Allegare schede tecniche
Qualità del tessuto e del confezionamento delle
divise (cuciture, sfilature, ecc..), funzionalità ed
estetica confort garantibile agli utilizzatori
C.2 (leggerezza, morbidezza al tatto). Modelli e colori
proposti

6

Allegare schede tecniche
D

CARATTERISTICHE TECNICHE E
STRUTTURALI

8

Caratteristiche strutturali degli stabilimenti utilizzati
per il ricondizionamento dei dispositivi, dei singoli
reparti produttivi destinati all’espletamento delle
D.1 specifiche attività con la descrizione, in
particolare, dei processi produttivi dall’ingresso
della biancheria sporca alle spedizioni verso
l’Azienda. Soluzioni distributive interne e
razionalità dei flussi di lavorazione

6

Disponibilità di stabilimenti produttivi da utilizzare
in caso di necessità/emergenze, oltre a quello
D.2 presentato per l’espletamento oggetto del
capitolato

E

IMPATTO AMBIENTALE E CRITERI
AMBIENTALI

E.1 Per la biancheria piana per letto (lenzuola, federe
e traverse): verrà valutato l’utilizzo di prodotti con
fibre biologiche - criteri premianti di cui al DM
22/02/2011 Punto 4.2.1”
In offerta tecnica dovrà essere indicata l’etichetta
posseduta secondo quanto previsto al punto 4.2.1
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Si: 2
Punti
No: 0
Punti

8
3
Per
prodotti
(lenzuola,
federe e
traverse)
con
contenuto
di fibra
cotone (o
altra fibra
naturale)
biologico
rispetto al

contenuto
totale
delle
fibre:
Punti 3
tra il 70%
e il 100%
Punti 2:
tra il 50%
e il 70%
Punti 1:
tra il 20%
e il 50%
Punti 0:
meno del
20%
E.2 Per l’espletamento del servizio di trasporto:
utilizzo di automezzi con caratteristiche di: Euro 6,
oppure di automezzi a basso impatto ambientale
(elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl):
indicare numero tipologia e caratteristiche
automezzi che saranno utilizzati per lo
svolgimento del servizio specifico di Asp Opus
Civium

3
N.ro di
automezz
i che
saranno
utilizzati
per il
servizio
specifico
con le
caratteris
tiche
indicate
(Euro 6 o
a basso
impatto
ambiental
e):
Punti 3: 3
Automez
zi
Punti 2: 2
Automez
zi
Punti 1: 1
Automez
zo
Punto 0:
Nessun
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automezz
o
Progetto per il riutilizzo dei prodotti tessili forniti, in
E.3 riferimento al DM 22/02/2011 Punto 4.2.2 lettera
A)
Totale

2
70

62

3

5

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di
sbarramento pari a 49/70. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui
consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia, dopo la riparametrazione che
avverrà una sola volta per ogni sub-criterio di carattere discrezionale.
18.2

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO
DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un risultato discrezionale nella
colonna “D” della tabella, viene attribuito discrezionalmente un punteggio variabile da
zero ad uno da parte di ciascun membro della commissione giudicatrice, come segue:
Giudizi
Eccellente

Punteg
gio
1

Ottimo

0,9

Buono

0,8

Discreto

0,7

Sufficiente

0,6

Non del tutto
sufficiente

0,5

Scarso

0,4

Molto scarso

0,3

Insufficiente

0,2

Quasi del tutto
assente

0,1

Assenza elemento da
valutare

0

Per ogni criterio/sub-criterio di valutazione verrà fatta la media dei giudizi/punteggi
attribuiti da ciascun commissario.
Il punteggio ottenuto da ciascun concorrente per la parte qualitativa (offerta tecnica) è dato
dalla somma algebrica dei risultati ottenuti per ciascuno dei criteri di valutazione:
Q(i) = A(i)+ B(i) + C(i) + D(i)+ E(i)
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La Commissione procede quindi ad analizzare le offerte tecniche, con riferimento a
ciascun criterio/sub citerio di valutazione.
CRITERIO A – Aspetti organizzativi del servizio (punteggio massimo 25)
La Commissione ritiene che la relazione tecnica presentata risulta di difficile lettura in
quanto non rispetta l'elenco suddiviso per singoli punti, nonostante la difficoltà riscontrata
si procede con l'attribuzione dei relativi punteggi.
Membro 1 Brozzi
Membro 2 Murazzo
Membro 3 Pignedoli
Sub-criterio A.1 (punteggio massimo 10)
Discrezionale
Membro
commissione

Punteggio attribuito

valutazione

1

0,7

Risponde ai requisiti
richiesti,
la
descrizione
è
alquanto generica

2

0,8

Descrizione
rispondente in parte
sulle
modalità
organizzative

3

0,8

Non
previste
modalità innovative
per
l'immediata
vestizione dei nuovi
assunti.

Punteggio

Media
0,7667

7,67

Sub criterio A.2 (punteggio max 6)
Discrezionale
Membro
commissione

Punteggio attribuito

valutazione

1

0,8

Buona
descrizione
dei tutti processi

2

0,8

Buona
descrizione
dei tutti processi

3

0,8

Buona
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descrizione

Media
0,8

dei tutti processi
Punteggio

4,8

Sub criterio A.3 (punteggio max 4)
Discrezionale
Membro
Punteggio attribuito
commissione

valutazione

Media
0,9

1

0,9

Descrizione
adeguata
delle
caratteristiche delle
attrezzature
e
adeguatezza
delle
stesse; si riscontra la
descrizione
del
processo
di
sanificazione
e
disinfezione

2

0,9

Rispondente
requisiti richiesti

3

0,9

Esaustiva e completa

ai

Punteggio

3,6

Sub criterio A.4 (punteggio max 3)
Discrezionale
Membro
Punteggio attribuito
commissione

valutazione

1

0,7

Descrizione generica
del controllo sui capi

2

0,8

Descrizione ritenuta
soddisfacente

3

0,7

Non
controlli
sui capi

specificati
strumentali

Punteggio

2,2

Sub criterio A.5 (punteggio max 2)
Discrezionale
Membro
Punteggio attribuito
commissione
1

Media
0,7334

0,9
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valutazione
Formazione specifica
non
descritta
la
modalità a favore
operatori ente

Media
0,9667

2

1,0

Soddisfacente

3

1,0

Soddisfacente

Punteggio

1,93

CRITERIO A Punti 20,2
Alle ore 17,10 la seduta è sciolta e tutta la documentazione viene conservata in un
armadio chiuso a chiave, presso gli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti, in corso Garibaldi n.
59 a Reggio Emilia, a cura e sotto la vigilanza della U.O. Medesima.

La Commissione giudicatrice
La Presidente
Maria Grazia Brozzi
I componenti esperti
Samantha Murazzo
Pignedoli Fabio

Il Segretario verbalizzante
Donatella Oliva
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QUARTA SEDUTA (RISERVATA)
==°==
Oggi, giorno 12 novembre dell'anno duemiladiciannove alle ore 14,30, in Reggio Emilia, nella
sede della Provincia in Corso Garibaldi n. 59, viene esperita la procedura per l'affidamento del
servizio di lavanolo della biancheria piana, delle divise del personale e del servizio di lavanderia
del vestiario degli ospiti e materasseria dell'ASP Opus Civium di Castelnovo di Sotto (RE) per
un periodo di trentasei mesi a decorrere dal 1 gennaio 2020 (CIG: 8002106AC3).
La Commissione giudicatrice nominata con Provvedimento dirigenziale n. 537 del 28
ottobre 2019, continua ad esaminare l'offerta tecnica dell'impresa concorrente:
CRITERIO B Sistemi di controllo e verifica del servizio (punteggio massimo 16)
Sub criterio B.1 (punteggio max 6)
Discrezionale
Membro
Punteggio attribuito valutazione
Media
commissione
1
1

1

Eccellente

2

1

Eccellente

3

1

Eccellente

Punteggio

6

Sub criterio B.2 (punteggio max 6)
Discrezionale
Membro
Punteggio attribuito
commissione

valutazione

1

1

Eccellente

2

1

Eccellente

3

1

Eccellente

Punteggio

Media
1

6

Sub criterio B.3 (punteggio max 4)
Discrezionale
Membro
Punteggio attribuito
commissione

valutazione

1

0,8

Rispondente
al
requisito con margini
di miglioramento

2

1

Eccellente

3

1

Eccellente

Punteggio
CRITERIO B Punti 15,73
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Media
0,9334

3,73

CRITERIO C caratteristiche degli articoli offerti (punteggio massimo 13)
Sub criterio C.1 (punteggio max 7)
Discrezionale
Membro
Punteggio attribuito valutazione
Media
commissione
1
1

1

Conforme
alle
schede tecniche e
alle esigenze dei
servizi

2

1

Conforme
alle
schede tecniche e
alle esigenze dei
servizi

3

1

Conforme
alle
schede tecniche e
alle esigenze dei
servizi

Punteggio

7

Sub criterio C.2 (punteggio max 6)
Discrezionale
Membro
Punteggio attribuito
commissione

valutazione

1

1

Eccellente

2

1

Eccellente

3

1

Eccellente

Media
1

Punteggio

6

CRITERIO C Punti 13
CRITERIO D caratteristiche tecniche e strutturali (punteggio massimo 8)
Sub criterio D.1 (punteggio max 6)
Discrezionale
Membro
Punteggio attribuito valutazione
Media
commissione
1
1

1

Rispondente
a
quanto
necessario
all'espletamento del
servizio

2

1

Rispondente
a
quanto
necessario
all'espletamento del
servizio

3

1

Rispondente
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a

quanto
necessario
all'espletamento del
servizio
Punteggio

6

Sub criterio D.2 (punteggio si punti 2 no punti 0)
Tabellare
SI
Punteggio

2

CRITERIO D Punti 8
CRITERIO E Impatto ambientale e criteri ambientali (punteggio massimo 8)
Sub criterio E.1 (punteggio max 3)
Quantitativo
Tra 70 e 100%
Punteggio

3

Sub criterio E.2 (punteggio max 6)
Tabellare
3 automezzi
Punteggio

3

Sub criterio E.3 (punteggio max 2)
Discrezionale
Membro
Punteggio attribuito
commissione

valutazione

1

0,8

Proposta generica

2

0,9

Proposta
generica
ma soddisfacente

3

0,9

Proposta
generica
ma soddisfacente

Punteggio

media

1,73

CRITERIO E Punti 7,73
Al termine la Commissione definisce il punteggio complessivo dell'offerta tecnica
mediante sommatoria dei punteggi assegnati ai criteri oggetto di valutazione, come si
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evince dal prospetto che segue:
Q(i) = A(i)+ B(i) + C(i) + D(i)+ E(i)
Concorrente
COSTITUENDO
RTI SERVIZI
OSPEDALIERI SPA
(mandataria)
MIELE
(mandante)

Criterio
A

Criterio
B

Criterio
C

Criterio
D

Criterio
E

Totale
offerta tecnica
Q(i)

20,20

15,73

13,00

8,00

7,73

64,66

srl

Alle ore 17,30 la seduta è sciolta e tutta la documentazione viene conservata in un
armadio chiuso a chiave, presso gli uffici dell'U.O. Appalti e Contratti, in corso Garibaldi n.
59 a Reggio Emilia, a cura e sotto la vigilanza della U.O. medesima.
==°==
La Commissione giudicatrice
La Presidente
Maria Grazia Brozzi
I componenti esperti
Samantha Murazzo
Fabio Pignedoli

Il Segretario verbalizzante
Donatella Oliva
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QUINTA SEDUTA (PUBBLICA)
==°==
Oggi, giorno 20 novembre dell'anno duemiladiciannove alle ore 14,10, in Reggio Emilia, nella
sede della Provincia in Corso Garibaldi n. 59, viene esperita la procedura per l'affidamento del
servizio di lavanolo della biancheria piana, delle divise del personale e del servizio di lavanderia
del vestiario degli ospiti e materasseria dell'ASP Opus Civium di Castelnovo di Sotto (RE) per
un periodo di trentasei mesi a decorrere dal 1 gennaio 2020 (CIG: 8002106AC3).
E' presente il sig.Antonio Gallo in rappresentanza dell'impresa Servizi Ospedalieri s.p.a.
La Presidente della Commissione:
- comunica il punteggio assegnato, nel corso delle precedenti sedute, all' offerta tecnica,
come risulta dal seguente prospetto:
Concorrente

Punteggio
offerta tecnica
Q(i)

COSTITUENDO RTI SERVIZI OSPEDALIERI
SPA (mandataria)
64,66
MIELE srl (mandante)

- procede all’apertura dell'offerta economica e alla lettura della stessa:
Concorrente
COSTITUENDO RTI SERVIZI OSPEDALIERI SPA
(mandataria)

Ribasso offerto

15,63%

MIELE srl (mandante)

- procede alla definizione del punteggio da attribuire alle suddette offerte economiche,
mediante l'applicazione della formula indicata nel Disciplinare di gara, che si conclude
come di seguito esposto:
Concorrente
COSTITUENDO RTI SERVIZI OSPEDALIERI SPA
(mandataria)

Punteggio offerta economica
P(i)

30

MIELE srl (mandante)

La Presidente della Commissione riepiloga il punteggio complessivo conseguito dall'unico
concorrente, ottenuto sommando il punteggio dell'offerta tecnica con quello dell'offerta
economica, come da prospetto che segue:
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Concorrente

Punteggio
offerta
tecnica
Q(i)

Punteggio
offerta
economica
P(i)

Punteggio
complessivo

64,66

30

94,66

COSTITUENDO RTI SERVIZI
OSPEDALIERI SPA (mandataria)
MIELE srl (mandante)

Non ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, in quanto la predetta
Impresa, risulta essere l'unico concorrente, e ritenuto altresì congruo il valore del ribasso
offerto, la Commissione formula la proposta di aggiudicazione a favore di RTI Servizi
Ospedalieri spa, via G. Calvino, 33-44122 Ferrara, CF/PI 00615530672 (mandataria) e
Miele srl, via Martiri di Monte Sole, 5 Molinella (BO) CF/PI 02032781201 (mandante), che
ha ottenuto il punteggio complessivo di 94,66 su 100 ed ha offerto un ribasso di 15,63%
sul valore a base di gara, corrispondente ad Euro 75.933,00 a cui vanno aggiunti Euro
200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 76.133,00
(IVA esclusa).
Alle ore 14,25 la Presidente della Commissione dichiara conclusa la seduta, dispone di
trasmettere tutta la documentazione all'U.O. Appalti e Contratti della Provincia, per dare
corso alle verifiche sui requisiti generali e speciali richiesti dal Disciplinare, ai fini
dell'aggiudicazione definitiva ed efficace.
==°==
La Commissione giudicatrice
La Presidente
Maria Grazia Brozzi
I componenti esperti
Samantha Murazzo
Fabio Pignedoli

Il Segretario verbalizzante
Donatella Oliva
Il Responsabile della Procedura di Gara
Stefano Tagliavini
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