Gisec S.p.A.
SERVIZIO DI PULIZIA DEI SITI ED IMPIANTI IN GESTIONE ALLA GISEC S.P.A.

Informazioni sulla gara
ID
Tipologia di gara:
Criterio di valutazione:

445
Procedura aperta
Economicamente più vantaggiosa

CPV:

90910000-9

CIG:

7783503DDB

Tipo di fornitura:
Atto di riferimento:
RUP:
Responsabile dell'esecuzione del contratto:

Servizi
Prot. 7134 del 20/11/2018
Fabrizio Bortone
Responsabile siti ed impianti per competenza

Stato:

Aggiudicata

Soggetto aggiudicatore:

Gisec S.p.A.

Centro di costo:
Destinatario fornitura/servizio:
Aggiudicatario:
Importo di aggiudicazione comprensivo degli
oneri:
Data aggiudicazione:

Comunicazione:

Ufficio Acquisti e Gare
Direzione Tecnica
La Splendor Snc di Palmieri Giuseppe & C.
€ 664.493,76
12 settembre 2019
Per la sottoscrizione dei documenti, da presentare
ai fini della partecipazione nonché ai fini della
formulazione dell’offerta economica, è obbligatorio il
possesso, da parte del legale rappresentante o
procuratore sottoscrittore dell’Allegato 1“ Domanda
di ammissione alla gara”, di un certificato di firma
digitale, in corso di validità, rilasciato da un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei
certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale ex
DIGITPA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs.
82/2005) generato mediante un dispositivo per la
creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto
previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000
e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e smi. Sono
ammessi certificati di firma digitale rilasciati da
Certificatori operanti in base ad una licenza od
autorizzazione rilasciata da uno Stato membro
dell’Unione Europea ed in possesso dei requisiti
previsti dalla Direttiva 1993/93/CE e smi.

Importi e oneri
Importo complessivo a base d'asta:

€ 840.000,00

Importo, al netto di oneri di sicurezza da
interferenze e iva, soggetto a ribasso:

€ 823.200,00

Oneri Sicurezza (Iva esclusa):

€ 16.800,00

Importo contributo ANAC:

€ 80,00

Garanzia fideiussoria:

€ 16.800,00

Criterio di valutazione dell'offerta economica
Formula per calcolo del punteggio dell'offerta
economica

1.2 Proporzionalità inversa sul ribasso

Punteggio massimo da attribuire all'offerta
economica

20

Date pubblicazione e scadenza
Data inizio partecipazione:

13 febbraio 2019 13:00

Termine ultimo per la presentazione di quesiti:

18 marzo 2019 00:00

Data scadenza:

26 marzo 2019 12:00

Documenti richiesti ai partecipanti - Documentazione amministrativa
Allegato A1 - Domanda di ammissione
Allegato A4 - DGUE
15.3.1 Dichiarazioni integrative
PASSOE
Garanzia provvisoria
Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC
15.3.3 Eventuale documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Eventuale documentazione integrativa
Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta economica
Offerta economica
Documentazione gara
Bando di gara
Disciplinare di gara
Capitolato Speciale d'Appalto
DUVRI
Schema di contratto

Chiarimenti
Domanda

Risposta

In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede se
La presentazione e il relativo formato della
il progetto tecnico deve essere contenuto in un
relazione tecnica progettuale è a discrezione
numero ben preciso di pagine e carattere o rimane
dell’operatore economico.
a discrezione dell'operatore economico.

Criteri punteggio documentazione tecnica
Nome criterio/sub-criterio
Punteggio massimo attribuibile
1. Sistema organizzativo ambientale
1.1 Struttura organizzativa aziendale con
prestazione aziendale generica

5.00

1.2 Dislocazione delle risorse umane nel territorio
nazionale

5.00

1.3 Programma gestionale aziendale

5.00

1.4 Elenco commesse ultimo triennio (2016-2018)

5.00

Totale criterio

20.00

2. Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio
2.1 Piano di lavoro con indicazione analitica per
singola zona di intervento

5.00

2.2 Organizzazione proposta del servizio

5.00

2.3 Programma turnazione per sostituzioni

5.00

2.4 Formazione del personale

3.00

2.5 Sistemi adottati in merito al D.Lgs. 81/08
(Manuale e DUVRI aziendale)

2.00

Totale criterio

20.00

3. Metodologie tecnico operative adottate
3.1 Descrizione completa delle metodologie

5.00

3.2 Quantità e descrizione tecnica delle attrezzature
5.00
e tecniche per l’espletamento del servizio di pulizia
Totale criterio

10.00

4. Sistemi di controllo e applicazione sistemi di qualità
4.1 Sistema di autocontrollo del servizio secondo il
proprio sistema di qualità aziendale (schede e
report di controllo)

6.00

4.2 Sistema di controllo delle presenze del
personale /prestazione del programma di
rilevazione presenze aziendale

4.00

Totale criterio

10.00

5. Prodotti utilizzati
5.1 Prodotti per pulizia e/o disinfestazione: tipologia,
10.00
destinazione d'uso, schede tecniche e di sicurezza
Totale criterio

10.00

6. Migliorie
6.1 Proposte migliorative

10.00

Totale criterio

10.00

Totale

80.00

Documenti richiesti ai partecipanti - Offerta tecnica
Offerta tecnica
Eventuali grafici, diagrammi, immagini, schede tecniche ed ogni altro documento atto all’illustrazione
dell’offerta tecnica

