
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, CON IL C RITERIO DI

AGGIUDICAZIONE  DELL’OFFERTA  ECONOMICAMENTE  PIÙ

VANTAGGIOSA, AI SENSI DEGLI ARTT. 16 E 17 DELLA LEG GE PROVINCIALE

9 MARZO 2016,  N.  2,  PER LA CONCLUSIONE DI  UNA CONVENZIONE PER

L’EROGAZIONE DI SERVIZI DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATT O AMBIENTALE

IN FAVORE DEI  SOGGETTI  E  DEGLI  ENTI  INDIVIDUATI  ALL ’ART.  39 BIS,

COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO 2006, N.  3 E ALL’ART. 5

DELLA LEGGE  PROVINCIALE  9  MARZO  2016,  N.  2,  E  DELLA  REGIONE

AUTONOMA DEL TRENTINO ALTO - ADIGE. LOTTI 19.

ALLEGATO D)

PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA E N UMERO

MASSIMO DI LOTTI AGGIUDICABILI



1. MODALITÀ' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Per ciascun lotto, l'offerta dovrà essere composta rispettivamente da un’OFFERTA TECNICA  e da
un’OFFERTA ECONOMICA,  redatte  in  conformità  alle  prescrizioni  contenute  nel  presente
documento.
Per  ciascun  lotto,  le  offerte  dovranno  essere  presentate  in  due  distinte  buste  (o  plichi)
adeguatamente chiuse e sigillate con le medesime modalità previste per il plico esterno di cui al
Paragrafo  1  del  Bando  di  gara,  recanti  all’esterno: la  denominazione  dell’impresa e  la  scritta
rispettivamente: “BUSTA B: CONVENZIONE SERVIZI DI PULIZIA - OFFERTA TECNICA –
LOTTO  N.  …..”  e  “BUSTA  C:  CONVENZIONE  SERVIZI  DI  PULIZIA  -  OFFERTA
ECONOMICA – SERVIZIO PULIZIA LOTTO N. …..”  . Esse andranno, quindi, inserite nel plico
unico esterno unitamente alla BUSTA “A” contenente la documentazione amministrativa.
L’offerta tecnica e quella economica, alla pari di tutta la documentazione e corrispondenza di gara,
dovranno essere redatte in lingua italiana.

Per ciascun lotto, l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa  di cui agli artt. 16 comma 2 e 17 della LP n. 2/2016 e del relativo regolamento di
attuazione approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg, in conformità alle norme contenute
nel presente documento,  assegnando  n. 70 punti  massimi per l’offerta tecnica e n. 30 punti
massimi per l’offerta economica, per un totale di punti 100.
Per ciascun lotto, l'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del concorrente che avrà presentato
l'offerta economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più
alto  risultante  dalla  somma  del  punteggio  attribuito  all'offerta  tecnica  e  del  punteggio
attribuito dell'offerta economica.

A seguito dell’attribuzione dei punteggi economici, in caso di parità di punteggio complessivo tra
più concorrenti, la rispettiva posizione in graduatoria sarà determinata mediante estrazione a sorte
svolta in seduta pubblica.

Per ciascun lotto, si procederà ad aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida purché la
stessa sia ritenuta conveniente o idonea per l’Amministrazione in relazione all’oggetto dell’appalto
ed alle prescrizioni degli atti di gara.
Non saranno ritenute  valide  e  saranno escluse le  offerte duplici  (con alternative)  o  comunque
condizionate.

Sono fatte salve le disposizioni fissate nel bando di gara in merito alla possibilità di aggiudicarsi più
lotti. 
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2. OFFERTA TECNICA

2.1 CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA

Per ciascun lotto, l’offerta tecnica deve essere composta, a pena di esclusione, da una relazione
tecnica relativa alle modalità di organizzazione e gestione del servizio, contenente le informazioni
indicate al punto 2.1.1.
Inoltre, a pena di esclusione:
- per i Lotti 1, 2, 3 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, l’offerta tecnica deve essere corredata
anche dalla seguente documentazione:

a) la lista dei “prodotti per l’igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti
interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari” come indicato al punto 2.1.2;

b) la lista dei prodotti “disinfettanti” e dei prodotti  diversi da quelli contenuti nei precedenti
punti  a),  quali,  in  via  esemplificativa,  cere,  deceranti,  decappanti,  deteresolventi,  cere
metallizzate  smacchiatori  di  inchiostri,  pennarelli,  graffiti,  nonché i  prodotti  classificati
“superconcentrati”, come indicato al punto 2.1.2;

c) la lista dei prodotti  ausiliari  “carta tessuto” quali,  carta igienica, rotoli  per asciugamani,
salviette monouso etc., come indicato al punto 2.1.2.

- per i Lotti 6, 7, 8, 9, relativi alle RSA, invece, l’offerta tecnica deve essere corredata anche dalla
seguente documentazione:

a) la lista dei “detergenti utilizzati nelle pulizie ordinarie (detergenti multiuso, per finestre e per
servizi sanitari, anche super concentrati) come indicato al punto 2.1.3;

b) la  lista  dei  “prodotti  detergenti  per  impieghi  specifici  per  pulizie  straordinarie”,  come
indicato al punto 2.1.3.

2.1.1. Relazione Tecnica (relativa a tutti i Lotti)

Per ciascun lotto, la relazione tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità
di cui al  paragrafo 5  e composta da un massimo di  50 (cinquanta) facciate,  oltre ad indice e
copertina, formato A4 verticale. Le  50 (cinquanta) facciate sono comprensive d’ogni eventuale
allegato che il concorrente intenda presentare.
Le facciate eccedenti la 50esima non saranno oggetto di valutazione. La documentazione richiesta
nei successivi punti 2.1.2. non saranno computate nel calcolo delle facciate della relazione.
La relazione tecnica deve contenere una descrizione completa e dettagliata degli elementi oggetto di
valutazione riportati in tabella al paragrafo 2.2 e suddivisa in paragrafi secondo il seguente ordine: 

PIANO GESTIONALE DEL SERVIZIO con indicazione di:

1) Struttura organizzativa

L’operatore economico dovrà descrivere la struttura organizzativa dedicata all’esecuzione del
servizio.
In particolare dovrà indicare:

a) le figure professionali impiegate;
b) le loro funzioni;
c) le loro modalità di interazione;
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d) le  funzioni  e  le  procedure  di  coordinamento  e  controllo  durante  l’erogazione  delle
attività richieste.

2) Gestore del servizio
L’operatore  economico  dovrà  descrivere  l’esperienza professionale  in  mansioni  di
coordinamento  e/o  direzione  nell’ambito  dei  servizi di  pulizia maturata  dal  soggetto
individuato quale gestore del servizio (art. 13 del Capitolato amministrativo).

METODOLOGIE TECNICO OPERATIVE con indicazione di:
3) Le modalità di esecuzione del servizio di pulizia
L’operatore economico dovrà descrivere le modalità di  esecuzione del servizio di  pulizia,
rispetto alle singole prestazioni previste nell’allegato G al Capitolato tecnico, distinguendole,
se del caso, per le diverse Aree Omogenee.
4) Modalità di gestione dei rifiuti
L’operatore  economico  dovrà  descrivere,  con  riferimento  a  ciascuna  Area  Omogenea,  le
modalità di gestione della raccolta dei rifiuti con specifica indicazione delle soluzioni adottate
per garantirne il corretto stoccaggio,  evidenziando la propria flessibilità nell’organizzazione
delle  possibili  modalità  operative,  in  ragione  delle  diverse  direttive  che  potranno  essere
stabilite da ciascuna Amministrazione contraente, avuto riguardo alle vigenti norme di settore,
nei diversi ambiti territoriali del Trentino.
5) Riduzione impatto ambientale
L’operatore economico dovrà descrivere, in modo dettagliato:

a) le tecniche di pulizia adottate  con l’obiettivo ottenere il  minor consumo  di sostanze
chimiche;  (detergenti,  detersivi,  disinfettanti  ecc.),  a  cui  si  atterrà  nel  corso
dell’esecuzione contrattuale;

b) eventuali  azioni  che  porrà  in  essere  per  la  riduzione  dei  rifiuti  o  altre  soluzioni
finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali del servizio;

c) ulteriori soluzioni che l’operatore economico si impegna ad adottare per minimizzare i
consumi energetici e di acqua.

ORGANIZZAZIONE  DELLE  RISORSE  IMPIEGATE  NELL’ESECUZI ONE  DEL
SERVIZIO
6) Formazione delle figure professionali
L’operatore  economico dovrà descrivere le modalità, programmi previsti, criteri, frequenze
(rispetto alla durata complessiva del contratto) con cui verrà erogata la formazione a tutte le
figure professionali,  di  cui al  precedente punto 1a), impiegate sia nell’organizzazione che
nell’esecuzione del  servizio.  Dovrà essere inoltre data evidenza degli  interventi formativi
relativi alla sicurezza sul lavoro.
7) Formazione e affiancamento personale neo assunto
L’operatore  economico dovrà descrivere  le  modalità  con  cui  verrà  erogata la  formazione
specifica dedicata alle figure professionali neo assunte coinvolte nell’esecuzione del servizio.
Oltre alla formazione dovrà essere indicata anche la modalità di inserimento ed affiancamento
delle nuove figure professionali per l’esecuzione del servizio.
8) Modalità di gestione delle assenze del personale
L’operatore economico dovrà descrivere le modalità di gestione del personale con descrizione
delle soluzioni volte ad assicurare la presenza di personale formato all’esecuzione del servizio
in caso di assenza programmata (ferie, congedi ecc) e in caso di assenza non programmata (es.
malattia, infortuni ecc) affinché sia garantita continuità nell’erogazione del servizio.
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METODO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ’ DEL SERVIZIO
9) Metodo di autocontrollo dell’erogazione del servizio
L’operatore economico dovrà descrivere le procedure con cui intende monitorare e verificare i
livelli di servizio, dettagliando le procedure e le azioni che intende implementare in caso di
indicatori di prestazione e soddisfazione e/o di controlli e verifiche con esito negativo.
La descrizione deve riportare, inoltre, la frequenza dei controlli,  le modalità di raccolta e
analisi dei dati rilevati.

SERVIZI GESTIONALI
10) Sistema informativo
L’operatore economico dovrà descrivere lo strumento informativo per il supporto delle attività
di gestione operativa e controllo del servizio, che intende offrire per la gestione dei servizi
gestionali,  secondo  quanto  disposto  al  Capitolo  8  del  Capitolato  tecnico,  indicando  che
tipologia di strumenti informatici intende utilizzare. 
11) Programma operativo delle attività
L’operatore economico dovrà descrivere in  termini  concreti  e di  effettiva applicabilità,  le
modalità con cui intende formalizzare il Programma Operativo delle Attività e come intende
proporlo  all'Amministrazione  Contraente.  Dovranno,  pertanto,  essere  puntualmente
specificate le sezioni  che lo comporranno e le informazioni  che saranno raccolte in ogni
singola sezione.
12) Anagrafica Architettonica
L’operatore economico dovrà descrivere in  termini  concreti  e di  effettiva applicabilità,  le
modalità  e le  procedure di  costituzione e gestione dell’anagrafica  architettonica,  secondo
quanto disposto al Capitolo 8 del Capitolato tecnico, indicando che tipologia di strumenti
informatici intende utilizzare.
13) Call Center
L’operatore  economico  dovrà  descrivere  l’organizzazione  del  Call  Center  e  le  modalità
operative di funzionamento, con particolare riferimento a:

- le modalità di gestione “tracking richieste”, di cui al Paragrafo 8.5.2 del Capitolato
tecnico,

- le modalità di gestione delle richieste di intervento “indifferibili”
- formazione degli operatori.

2.1.2 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE LOTTI 1, 2, 3 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19

a)  PRODOTTI  PER  L’IGIENE  (DETERGENTI  MULTIUSO,  PER  FINESTRE  E  PER
SERVIZI SANITARI (Par. 5.3.1 Decreto Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare 24.05.2012.)

Per i prodotti per l’igiene certificati Ecolabel o con altra etichette ambientali ISO di Tipo I
(norma ISO 14024) i cui requisiti siano conformi ai criteri ambientali minimi di cui ai punti da
6.1.1 a 6.1.8 del Capitolo 6 del Decreto Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare 24.05.2012, il concorrente deve presentare per ciascun lotto:

-  lista  dei  prodotti  per  l’igiene  che  l’impresa  si  impegna  a  utilizzare, indicando  produttore,
denominazione commerciale di ciascun prodotto e indicazione dell’etichetta ambientale Ecolabel
Europeo o di altre etichette ambientali ISO di Tipo I (norma ISO 14024) del prodotto.
Si allega fac simile (allegato 1).
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La lista di cui all’allegato 1 deve essere sottoscritta a pena di esclusione dalla gara, secondo le
modalità indicate al successivo paragrafo 5.

Per i prodotti per l’igiene NON certificati Ecolabel o con altra etichette ambientali ISO di
Tipo I (norma ISO 14024) il concorrente deve presentare per ciascun lotto:
- dichiarazione di cui all’Allegato A al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 24.05.2012, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, con la quale
l’impresa indica i prodotti che si impegna ad utilizzare e con cui dichiara  la loro conformità  ai
criteri ambientali minimi, indicati nei punti da 6.1.1 a 6.1.8 del Capitolo 6 del medesimo Decreto. 
L’allegato  A  deve essere  sottoscritto  a  pena di  esclusione dalla gara,  secondo le modalità
indicate al successivo paragrafo  5.

b) PRODOTTI DISINFETTANTI E PRODOTTI DIVERSI DAI PR ODOTTI PER L’IGIENE
E  DAI  PRODOTTI  DISINFETTANTI  (par.  5.3.2  e  par.  5.3.3  Decreto  del  Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24.05.2012.) 

Il concorrente deve presentare per ciascun lotto:
-  dichiarazione di cui all’allegato B al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 24.05.2012 con cui l’impresa fornisce una lista completa dei prodotti che si
impegna a utilizzare, riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d’uso
e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei disinfettanti e/o riportati nelle etichette, nelle schede
tecniche o di sicurezza dei prodotti e con cui attesta la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri
ambientali minimi. Per i prodotti superconcentrati è necessario allegare anche la documentazione
fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si  intendono adottare per il  controllo delle
corrette diluizioni.
L’allegato B) deve essere sottoscritto a pena di esclusione dalla gara,  secondo le modalità
indicate al successivo paragrafo  5.

c)  PRODOTTI  AUSILIARI  CARTA  TESSUTO  (par.  5.3.4  del  Decreto  del  Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24.05.2012.) 

Il concorrente deve presentare per ciascun lotto:
- lista dei prodotti forniti , con indicazione di produttore, denominazione commerciale di ciascun
prodotto e indicazione dell’etichetta ambientale Ecolabel Europeo se posseduta.
Si allega fac simile (allegato 2). 
L’allegato  2  deve essere  sottoscritto  a  pena di  esclusione dalla  gara,  secondo le  modalità
indicate al successivo paragrafo 5.

2.1.3 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE LOTTI 6, 7, 8, 9 (RSA)

a)  LISTA  “DETERGENTI  UTILIZZATI  NELLE  PULIZIE  ORDIN ARIE
(DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SA NITARI,
ANCHE  SUPER  CONCENTRATI)”  (Par.  4.3.1 del  Decreto  del  Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 18.10.2016)

Il concorrente deve fornire per ciascun lotto:
- una lista completa dei detergenti, che si impegna a utilizzare, indicando ragione sociale del
produttore, del responsabile all’immissione al commercio, se diverso, denominazione commerciale
di  ciascun  prodotto  e  l’eventuale  possesso  dell’etichetta  ambientale  Ecolabel  Europeo,
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l’eventuale possesso di etichette ambientali ISO di Tipo I  (norma ISO 14024) i cui requisiti siano
conformi  ai  criteri  ambientali  minimi  del  Decreto  Ministero  dell’Ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare 18.10.2016 o  di  rapporti  di  prova di  conformità  ai  criteri  am bientali
minimi rilasciati da laboratori accreditati a norma  del Regolamento (CE) n. 765/2008. 
Per i prodotti non in possesso dell’Ecolabel Europeo né di etichette ambientali ISO di Tipo I,
il concorrente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette,
nelle  schede  tecniche  o  di  sicurezza  dei  prodotti,  deve  presentare  la  dichiarazione  di  cui
all’Allegato A al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare
18.10.2016  e  i  rapporti  di  prova  eseguiti  sulla  base  dei  dati  acquisiti  dai  produttori  dei
detergenti e/o riportati nelle etichette e nelle schede di sicurezza e di analisi specifiche, con la
quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi, così come indicato
nel punto 5.1.10 del medesimo Decreto e ad allegare i rapporti di prova così come indicato al punto
5.1.105.1.10 del medesimo Decreto. 
La  lista  dei  prodotti  deve  essere  sottoscritta  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,  secondo  le
modalità indicate al successivo paragrafo 5.
L’Allegato A) deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa offerente, o dal
produttore dei detergenti, pena l'esclusione. 
Per  quanto  riguarda  i  prodotti  superconcentrati  è  necessario  allegare  anche  la
documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il
controllo delle corrette diluizioni. 

b) LISTA DEI “PRODOTTI DETERGENTI PER IMPIEGHI SPEC IFICI PER
PULIZIE STRAORDINARIE” (par. 4.3.2 Decreto del Mini stero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare 18.10.2016)

Il concorrente deve fornire per ciascun lotto:
-  una lista  completa dei  prodotti  per le  pulizie  straordinarie che si  impegna a utilizzare,
riportando la ragione sociale del  fabbricante,  del  responsabile  all’immissione al  commercio,  se
diverso, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d’uso, etichette ambientali ISO 1402418,
o rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento CE n. 765/2008,
eventualmente posseduti, ed allegare la dichiarazione di cui all’Allegato B al Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 18.10.2016
La  lista  dei  prodotti  deve  essere  sottoscritta  a  pena  di  esclusione  dalla  gara,  secondo  le
modalità indicate al successivo paragrafo 5.
L’Allegato B) deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa offerente, o dal
produttore dei detergenti, pena l'esclusione. 

2.2 MODALITÀ' DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La stazione appaltante assegnerà per l'offerta tecnica fino ad un massimo di 70 punti  sulla base
dei seguenti elementi di valutazione, riferiti a ciascun lotto:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

MASSIMO

ATTRIBUIBILE
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PIANO GESTIONALE DEL SERVIZIO

1) Struttura organizzativa

Verrà  valutata  la  struttura  organizzativa  in  termini  di efficacia  delle
modalità  di  coordinamento  e  controllo  nell’erogazione  delle  attività
richieste allo scopo di garantire il miglior risultato in fase di esecuzione del
servizio, in relazione alle figure professionali impiegate.

6,0

2) Gestore del Servizio

Verrà valutata l’esperienza professionale in mansioni di coordinamento e/o
direzione nell’ambito dei servizi di pulizia. Saranno attribuiti 0,1 punti per
ogni  semestre  lavorativo  effettivamente  maturato,  a prescindere  dalla
tipologia di contratto (full time / part-time), fino a un massimo complessivo
di 2 punti.

2,0

METODOLOGIE TECNICO OPERATIVE

3) Modalità di esecuzione del servizio di pulizia

Verrà valutata la proposta in termini di efficacia, specificità e adeguatezza
rispetto ai contenuti delle singole prestazioni distinte per aree omogenee e,
se del caso,  ulteriormente distinte in rapporto alla tipologia di ambiente in
cui si svolgono.

18,0

4) Modalità di Gestione dei rifiuti

Verranno valutate le modalità di raccolta e stoccaggio dei rifiuti in termini
di:
- completezza delle proposte organizzative e strumentali,
-  riduzione  al  minimo  del  rischio  di  commistione  fra  rifiuti  di  genere
diverso,
- grado di flessibilità dichiarato per rispondere alle esigenze delle 
Amministrazioni contraenti.

10,0

5) Riduzione impatto ambientale

Verrà  valutata  l’efficienza  e  la  coerenza  a)  delle  tecniche  di  pulizia
finalizzate al minor consumo di di sostanze chimiche, b) delle eventuali
azioni che l’offerente porrà in essere per la riduzione dei rifiuti, c) delle
soluzioni che l’offerente si impegna ad adottare per minimizzare i consumi
energetici e di acqua in fase di esecuzione del servizio.

10,0

ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE IMPIEGATE NELL’ESECUZI ONE DEL 
SERVIZIO

6) Formazione delle figure professionali
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Verrà  valutata  l’efficacia  del  piano  di  formazione  considerando  tempi,
criteri,  programmi di formazione/aggiornamento del personale impiegato
nell’espletamento del servizio, con esclusione della formazione prevista per
legge (contratti di apprendistato). 

3,0

7) Formazione e affiancamento personale neo assunto

Verrà valutata l’efficacia della proposta di un programma di formazione e
affiancamento  dedicato  al  personale  neo assunto  affinché sia  assicurato
l’impiego di personale adeguamento preparato.

 2,0

8) Modalità di gestione del personale

Verrà  valutata  la  proposta  di  una  soluzione  organizzativa  che  assicuri
continuità e qualità nell’erogazione del servizio.

3,0

METODO DI CONTROLLO DELLA QUALITÀ’ DEL SERVIZIO

9) Metodo di autocontrollo dell’erogazione del servizio

Verrà valutata la proposta di una soluzione volta alla rilevazione capillare
della  qualità  del  servizio  reso,  che preveda un  sistema  correttivo
appropriato a seguito della rilevazione di eventuali inadempimenti emersi
dalle verifiche previste di cui al Capitolo 9 del Capitolato tecnico.

6,0

SERVIZI GESTIONALI

10) Sistema informativo 

Verrà valutata l’efficacia e la coerenza della soluzione proposta rispetto a
quanto  disposto  al  Capitolo  8  del  Capitolato  tecnico,  nel  rispetto  dei
requisiti minimi previsti. 

3,0

11) Programma operativo delle attività

Verranno valutate le modalità e le tecniche di realizzazione del Programma
Operativo delle Attività e la coerenza con quanto disposto al Capitolo 8.2
del Capitolato tecnico.

3,0

12) Anagrafica Architettonica

Verrà valutata l’efficacia e la coerenza della soluzione proposta rispetto a
quanto disposto al Capitolo 8.4 del Capitolato tecnico.

2,0

13) Call Center

Verrà valutata l’efficacia e la coerenza della soluzione proposta rispetto a 
quanto disposto al Capitolo 8.5 del Capitolato tecnico.

2,0

Totale punti offerta tecnica 70 punti

Per gli elementi di natura qualitativa e quantitativa di cui alla precedente tabella, la valutazione
dell’offerta sarà effettuata da una Commissione Giudicatrice appositamente nominata. 
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La Commissione per gli elementi di natura qualitativa attribuirà un punteggio attraverso la media dei
coefficienti  variabili  tra  0  e  1,  assegnati  discrezionalmente  dai  commissari,  moltiplicati  per  il
rispettivo peso assegnato.
I coefficienti saranno attribuiti in base ai seguenti giudizi:

Giudizio sintetico Motivazione
Coefficiente (C)

associato al giudizio
sintetico

Non trattato/inadeguato
elemento oggetto di valutazione con livello
qualitativo gravemente insufficiente e del

tutto inidoneo, oppure non trattato.
C = 0,00

Parzialmente adeguato elemento oggetto di valutazione con livello
qualitativo parzialmente adeguato

0,00 < C>= 0,35

Adeguato elemento oggetto di valutazione con livello
qualitativo adeguato

0,35 < C >= 0,70

Più che adeguato
elemento oggetto di valutazione con livello

qualitativo più che adeguato
0,70 < C) > 1,00

Alto valore aggiunto elemento oggetto di valutazione con livello
qualitativo ad alto valore aggiunto

C = 1,00

L’assegnazione dei punteggi agli elementi di tipo qualitativo avverrà come segue:
1. per ciascun elemento di valutazione ogni commissario attribuisce un coefficiente tra zero e uno

in  decimi,  tenendo  conto  dei  “criteri  motivazionali”;  la  media  aritmetica  dei  coefficienti
attribuiti verrà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile all’elemento;

2. per ciascun elemento di valutazione verranno riparametrati i punteggi assegnati all’elemento,
riportando al valore del punteggio massimo attribuibile per lo specifico elemento il punteggio
più alto assegnato e proporzionando a tale punteggio quello degli altri concorrenti;

3. se nessuno dei totali dei punteggi complessivi delle offerte tecniche dei Concorrenti, derivanti
dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione di natura qualitativa attribuiti a
ciascun concorrente riparametrati, arriva al punteggio max disponibile complessivo pari a  70
(settanta), la procedura di riparametrazione verrà applicata anche al punteggio complessivo di
ogni concorrente, in modo tale che all’operatore economico che ha formulato la migliore offerta
tecnica  vengano  assegnati  i  70  punti  massimi  attribuibili,  mentre  saranno  in  seguito
rideterminati proporzionalmente i punteggi di tutte le altre offerte tecniche.

Saranno ammessi alla fase di valutazione dell’offerta economica unicamente i concorrenti che
abbiano raggiunto, nella valutazione dell’offerta tecnica, un punteggio complessivo superiore
a  24,5  (ventiquattro  virgola  cinque).  Si  precisa  che  tale  soglia  di  sbarramento  sarà
determinata senza tenere conto delle operazioni di riparametrazione sopra descritte.

Il concorrente può allegare all’offerta tecnica l’eventuale dichiarazione di non consentire l’accesso,
da parte di altri concorrenti, alle informazioni contenute nell’offerta che costituiscono segreti tecnici
o  commerciali;  in  tal  caso,  sarà  onere  del  concorrente  individuare  in  modo  preciso  le  parti
dell’offerta contenenti le predette informazioni e fornire un’adeguata motivazione.

Comporta l’ESCLUSIONE AUTOMATICA  dell’offerta:
• la mancata sottoscrizione dell'offerta con le modalità sopra indicate al successivo punto 5;
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• l'inserimento di  riferimenti,  diretti  o  indiretti,  ad elementi  economici  e  in particolare al
contenuto dell’offerta economica;

• la proposta che non rispetti le prescrizioni minime descritte nel Capitolato tecnico;
• il  mancato  superamento  della  soglia  di  sbarramento  così  come  prevista  al  presente

paragrafo;
• la mancanza anche di uno solo dei documenti/dichiarazioni costituenti l’offerta tecnica. 

3. OFFERTA ECONOMICA

3.1 REDAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per ciascun lotto, la formulazione dell’offerta economica avviene mediante la compilazione del
modulo denominato “modulo offerta economica” redatto in conformità alla vigente normativa in
materia di imposta di bollo (una marca da bollo da € 16,00 euro ogni 4 facciate) con l’avvertenza
che si provvederà a trasmettere agli organi competenti alla regolarizzazione fiscale le offerte non in
regola con l’imposta di bollo.
Il  predetto modulo è disponibile sul  sito internet  dell’Agenzia per gli  Appalti  e Contratti  della
Provincia  autonoma di  Trento:  www.appalti.provincia.tn.it  alla  sezione  “Gare  d’appalto”  come
allegato del bando relativo alla gara in oggetto.
Si invitano i concorrenti ad utilizzare detto modulo per la presentazione dell’offerta.

L’offerta economica deve indicare a pena di esclusione:

1) le percentuali di sconto rispetto alle basi d’asta (EURO/MQ/MESE, EURO/MQ, EURO/ORA e
EURO/PEZZO,  EURO/SERVIZIO),  per  ogni  prestazione  richiesta,  da  indicarsi  con  TRE
CIFRE DECIMALI.
In caso non si voglia presentare sconto, va comunque indicato il valore 0 (zero).
Non sono ammesse offerte in aumento, con riferimento a ciascuna voce (sconto negativo).
In caso di discordanza tra il valore in cifre e in lettere l’Amministrazione considererà valido il
valore espresso in lettere.
Eventuali decimali ulteriori rispetto ai 3 (tre) richiesti, verranno troncati e non saranno presi in
considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a quelli
richiesti, la commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.

2) gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016;

3) i propri costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016.

Le eventuali correzioni dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere
quanto  si  è  inteso  correggere  nonché  dovranno  essere  singolarmente  confermate  mediante
apposizione, a lato di ciascuna, della sottoscrizione del legale rappresentante dell’impresa ovvero di
un suo procuratore, o di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non
costituito o della sola capogruppo se il raggruppamento è già costituito.
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Nella  busta  “OFFERTA ECONOMICA”  potranno  essere  inserite  le  eventuali giustificazioni
dell’offerta , al fine della valutazione dell’anomalia.

Per ciascun lotto, comporta l’ESCLUSIONE AUTOMATICA  dell’offerta:

• la mancata presentazione del modulo “offerta economica”;
• la mancata indicazione di ciascuna percentuale di sconto richiesta;
• la presentazione di offerte in aumento, con riferimento a ciascuna voce;
• la mancata indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs.
50/2016;

• la mancata indicazione dei propri costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del
D.Lgs. 50/2016;

• la  mancata  sottoscrizione  del  modulo  “offerta  economica”,  con  le  modalità  indicate  al
successivo punto 5;

• la presentazioni di offerte con uno o più prezzi in aumento rispetto alla base d’asta.

3.2 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

All’offerta economica sono attribuiti fino ad un massimo di 30 punti.
L’attribuzione del punteggio dell’offerta economica avverrà come segue:

PT Off. Econi = 30*(Ribasso offerto/Ribasso massimo)0,2

Dove:

PT Off. Econi = punteggio totale offerta economica dell’iesimo concorrente,

30 = punteggio massimo assegnabile,

Ribasso offerto = ribasso % offerto dal concorrente iesimo,

Ribasso massimo = miglior ribasso offerto in gara,

0,2= esponente stabilito con deliberazione giuntale 1748/2016
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4. LIMITE DEI LOTTI AGGIUDICABILI A CIASCUN CONCORR ENTE

I concorrenti potranno presentare offerte per uno o più lotti.
Nel caso in cui un concorrente risulti aggiudicatario di più lotti si applicano le regole di seguito
indicate, precisando fin d’ora che lo stesso concorrente non potrà aggiudicarsi più di tre lotti, salvo
le deroghe, fermo ovviamente il possesso dei criteri di selezione stabiliti dalla documentazione di
gara,  che  dovranno  essere  posseduti  distintamente  per  ciascuno  dei  predetti  lotti  secondo  le
indicazioni previste.

  REGOLE DI PRIMO LIVELLO

1) Regola per i lotti dal nr. 1 al nr. 5
Per i lotti dal nr. 1 al nr. 5: può essere aggiudicato allo stesso operatore economico massimo un solo
lotto rispetto ai cinque.
Qualora l’operatore economico risulti aggiudicatario di più lotti, allo stesso viene aggiudicato solo il
lotto  con  l’importo  a  base  di  gara  più  alto,  fatta  salva  l’eventuale  valutazione  dell’anomalia
dell’offerta. I restanti lotti nei quali l’operatore economico sia risultato primo verranno aggiudicati
al  concorrente  che  segue  in  graduatoria,  fatta  salva  l’eventuale  valutazione  dell’anomalia
dell’offerta.

2) Regola per i lotti dal nr. 6 al nr. 9
Per i lotti dal nr. 6 al nr. 9: all’operatore economico possono essere aggiudicati massimo due lotti
rispetto ai quattro.
Qualora l’operatore economico sia aggiudicatario di più di due lotti, l’aggiudicazione avviene in
base  all’importo  a  base  di  gara  più  alto,  fatta  salva  l’eventuale  valutazione  dell’anomalia
dell’offerta. I restanti lotti nei quali l’operatore economico sia risultato primo verranno aggiudicati
al  concorrente  che  segue  in  graduatoria,  fatta  salva  l’eventuale  valutazione  dell’anomalia
dell’offerta.

3) Regola per i lotti dal nr. 10 al nr. 12
Per i lotti da nr. 10 al nr. 12 può essere aggiudicato allo stesso operatore economico massimo un
solo lotto rispetto ai tre.
Qualora l’operatore economico risulti aggiudicatario di più lotti, allo stesso viene aggiudicato solo il
lotto  con  l’importo  a  base  di  gara  più  alto,  fatta  salva  l’eventuale  valutazione  dell’anomalia
dell’offerta. I restanti lotti nei quali l’operatore economico sia risultato primo verranno aggiudicati
al  concorrente  che  segue  in  graduatoria,  fatta  salva  l’eventuale  valutazione  dell’anomalia
dell’offerta.

4) Regola per i lotti dal nr. 13 al nr. 15
Per i lotti da nr. 13 al nr. 15 può essere aggiudicato allo stesso operatore economico massimo un
solo lotto rispetto ai  tre.
Qualora l’operatore economico risulti aggiudicatario di più lotti, allo stesso viene aggiudicato solo il
lotto  con  l’importo  a  base  di  gara  più  alto,  fatta  salva  l’eventuale  valutazione  dell’anomalia
dell’offerta. I restanti lotti nei quali l’operatore economico sia risultato primo verranno aggiudicati
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al  concorrente  che  segue  in  graduatoria,  fatta  salva  l’eventuale  valutazione  dell’anomalia
dell’offerta.

5) Regola per i lotti dal nr. 16 al nr. 19
Per i lotti da nr. 16 al nr. 19 può essere aggiudicato allo stesso operatore economico massimo un
solo lotto rispetto ai  quattro.
Qualora l’operatore economico risulti aggiudicatario di più lotti, allo stesso viene aggiudicato solo il
lotto  con  l’importo  a  base  di  gara  più  alto,  fatta  salva  l’eventuale  valutazione  dell’anomalia
dell’offerta. I restanti lotti nei quali l’operatore economico sia risultato primo verranno aggiudicati
al  concorrente  che  segue  in  graduatoria,  fatta  salva  l’eventuale  valutazione  dell’anomalia
dell’offerta.  Per  i  lotti  di  importo  uguale  (16,  17 e  18)  si  procede  in  base  alla  numerazione
progressiva del lotto fermo il resto.

  REGOLA DI SECONDO LIVELLO

In  ogni  caso, come predetto,  il  numero massimo di  lotti  aggiudicabili  ad un unico operatore è
stabilito in nr. 3.  Pertanto, qualora l’operatore economico risulti aggiudicatario di più di tre lotti,
allo stesso vengono aggiudicati i lotti con l’importo a base di gara più alto, fatta salva l’eventuale
valutazione dell’anomalia dell’offerta. I  restanti lotti  nei quali l’operatore economico è risultato
primo  verranno  aggiudicati  al  concorrente  che  segue in  graduatoria,  fatta  salva  l’eventuale
valutazione dell’anomalia dell’offerta nel rispetto delle regole di primo livello da 1 a 5 e del limite
di max tre lotti.
  
DEROGA

Le regole sopra esposte sono derogate:
- nel caso in cui l’operatore economico sia l’unico offerente in graduatoria, in tal caso lo stesso
risulterà aggiudicatario purché la sua offerta sia ritenuta idonea e conveniente;
- nel caso in cui tutti  gli operatori economici siano già aggiudicatari di altri  lotti per il numero
massimo consentito secondo le regole di primo e secondo livello e permangano lotti da attribuire, si
procederà aggiudicando i lotti al miglior offerente in graduatoria, fatta salva l’eventuale valutazione
dell’anomalia dell’offerta.
 
Ai fini dell'applicazione dei limiti alla possibilità di aggiudicare più lotti al medesimo operatore
economico secondo le regole sopra indicate, si precisa che si ha “medesimo operatore economico”
nel caso di identità soggettiva, anche solo parziale, tra due soggetti aggiudicatari:
es1. Impresa A – Raggruppamento tra imprese A (capogruppo)+B+C
es2. Impresa A – Raggruppamento B+C+A (mandante)
es3. Raggruppamento A+B – Raggruppamento A+C
es4. Raggruppamento A+B – Raggruppamento B+C
es5. Raggruppamento A+B – Raggruppamento C+B
es6. Consorzio X con impresa esecutrice A - Consorzio X con impresa esecutrice B
es7.  Consorzio  X  con  impresa  esecutrice  A -  Raggruppamento  tra  Consorzio  X  con  impresa
esecutrice B + Consorzio Z con impresa esecutrice C
es8. Consorzio X con impresa esecutrice A – Impresa A

14



5. MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA ECONOMIC A E

DELL’OFFERTA TECNICA

Per ciascun lotto, l’offerta tecnica e le liste prodotti (relazione, liste prodotti e la documentazione
allegata)  e  l'offerta  economica  (“modulo  offerta  economica“) dovranno  essere  singolarmente
sottoscritte  dal  legale  rappresentante dell’impresa (o  da  persona  in  possesso  dei  poteri  di
impegnare l’impresa), a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito,
l’offerta  tecnica  (relazione,  liste  prodotti  e  la  documentazione  allegata)  e  l'offerta  economica
(“modulo  offerta  economica“) dovranno  essere  singolarmente sottoscritte  dal  legale
rappresentate di ciascuna impresa raggruppata, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

Nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, l’offerta
tecnica  (relazione,  liste prodotti  e  la  documentazione allegata)  e  l'offerta  economica (“modulo
offerta  economica”) dovranno  essere  singolarmente sottoscritte  dal legale  rappresentate
dell’impresa capogruppo, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

Nel caso di  consorzio ex 2602 c.c. già costituito o di G.e.i.e., l’offerta tecnica (relazione, liste
prodotti  e  la  documentazione  allegata)  e  l'offerta  economica  (“modulo  offerta  economica”)
dovranno  essere  singolarmente sottoscritte  dal  legale  rappresentante  del  consorzio  o  del
G.e.i.e., a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara.

Nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, l’offerta tecnica (relazione, liste prodotti
e la documentazione allegata) e l'offerta economica (“modulo offerta economica”) dovranno essere
singolarmente sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna impresa consorziata, a PENA
DI ESCLUSIONE dalla gara.

Per tutte le altre forme di consorzio, l’offerta tecnica (relazione, liste prodotti e la documentazione
allegata)   e  l'offerta  economica (“modulo  offerta  economica”) dovranno essere  singolarmente
sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara. 

6.  ULTERIORI INFORMAZIONI IN MERITO AI CRITERI AMB IENTALI

MINIMI (Decreto del Ministero dell’Ambiente e della  tutela del territorio 24

maggio 2012 e Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e

del mare 18 ottobre 2016
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Con  riferimento  ai  PRODOTTI  PER  L’IGIENE  (DETERGENT I  MULTIUSO,  PER
FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI) di cui al precedente paragrafo 2.1.2 e previsti al par.
5.3.1 Decreto Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 24.05.2012, si precisa
che l’Aggiudicatario, per i prodotti non in possesso dell’etichetta ecologica Ecolabel nè delle altre
etichette ambientali come sopra specificate, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un
laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti  detergenti  ai criteri
ambientali minimi.  I costi relativi alle prove sono a carico dell’Aggiudicatario.

Con riferimento  ai  PRODOTTI  DISINFETTANTI  di  cui  al  precedente  paragrafo  2.1.2 e
previsti al par. 5.3.2 e 5.3.3 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e
del mare 24.05.2012, si precisa che l’Aggiudicatario, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai
criteri ambientali minimi di cui al par. 6.2 del D.M. sopra citato, dovrà fornire etichette, schede
tecniche e schede di sicurezza dei prodotti.
L’Amministrazione  aggiudicatrice  potrà  richiedere  all’Aggiudicatario  provvisorio  anche  la
presentazione  di  un  rapporto  di  prova  da  parte  di  un  laboratorio  accreditato  ISO  17025,  per
verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel par. 6.2 del
D.M. sopra citato. I costi relativi alle prove sono a carico dell’Aggiudicatario.

Con  riferimento  ai  PRODOTTI  AUSILIARI  “CARTA TESSUT O”  di  cui  al  precedente
paragrafo 2.1.2 e previsti al par. 5.3.4 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 24.05.2012, si precisa che l’Aggiudicatario, per i prodotti in carta tessuto non
in  possesso  dell’Ecolabel  europeo,  presunti  conformi,  è  tenuto  a  fornire  all’amministrazione
aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori  accreditati  in base alle
norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.

Con  riferimento  ai  “DETERGENTI  UTILIZZATI  NELLE  PUL IZIE  ORDINARIE
(DETERGENTI  MULTIUSO,  PER  FINESTRE  E  PER  SERVIZI  SA NITARI,  ANCHE
SUPER CONCENTRATI)”  di  cui  al  precedente paragrafo 2.1.3  e previsti  al  par.  4.3.1  del
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 18.10.2016 si precisa
che  in  fase  di  esecuzione  l’amministrazione  aggiudicatrice  potrà  far  eseguire  i  controlli  di
laboratorio, prelevando un campione dei prodotti utilizzati. I costi relativi alle prove sono a carico
dell’Aggiudicatario.

Con  riferimento  ai  “PRODOTTI  DETERGENTI  PER  IMPIEGH I  SPECIFICI  PER
PULIZIE STRAORDINARIE”  di  cui  al  precedente paragrafo 2.1.3 e previsti  al  par.  4.3.2
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 18.10.2016, si precisa
che l’amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere la presentazione dei rapporti di prova. I costi
relativi alle prove sono a carico dell’Aggiudicatario.
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