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REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II''

VERBALE DI GARA N. 12

PROCEDURA APERTA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI

FEDERICO II - DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO

DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI

SENSI DELL'ART. 95 D.LGS. 50/2016.

Gara 16/S/2016 - Servizio di Pulizia e di Igiene Ambientale a ridotto

impatto ambientale presso vari Edifici dell'Ateneo in 5 Lotti.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 21 maggio alle ore 11.35, al terzo piano della

Sede Centrale dell'Università degli Studi di Napoli, al Corso Umberto I n. 40bis,

si è riunita la Commissione, nominata con D.G. n. 1243 del 0711212017,

preposta all'espletamento della gara di c~i in epigrafe.

La Commissione è così composta:

- Presidente: Ing. Maurizio Pinto

- Componente: Ing. Francesco Tortorelli

-Componente: Arch. Anna Natale

assistita da me, dott.ssa Concetta Di Napoli, Ufficiale Rogante Sostituto

funzionario delegato con Decreto del Direttore Generale, n. 238 del 10/03/2016.

La Commissione, preliminarmente, prende atto che, in data 16/05/2018, è stato

pubblicato sul sito web di Ateneo l'avviso di seduta pubblica odierna.

La Commissione rileva che all'inizio della seduta sono presenti:

il sign Ciotola Pasquale, giusta delega della società Romeo Gestioni

allegata al verbale di sedutapubblica n. l del 1-9/05/2017;

il sign Quaranta Giuseppe, giusta delega di La Cascina Global Service

srI allegato al verbale di seduta pubblica n. Il del 21/05/2018;

il sig. Savy Carlo, giusta delega della Cooperativa Europa Servizi

allegato al verbale di seduta pubblica n. Il del 21/05/2018.;
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la sign. Iemmino Eugenia, giusta procura di Dus1imann Service allegato

al verbale di seduta pubblica n., Il del 21/05/20 18;

il sig. Capursi Massimiliano, ~iusta deIega di Meridionale Servizi (alI.

A).

La Commissione a conclusione dei propri lavori in seduta riservata, nel corso

della quale ha proceduto - per i Lotti 3 e 4 - ad attribuire i punteggi per l'Offerta

Economica, a sommare i punteggi relativi alle Voci Offerta Tecnica ed

Economica di ciascun concorrente, n'onché a redigere le relative graduatorie

provvisorie, prosegue i propri lavori in seduta pubblica.

Pertanto, il Presidente procede a dare lettura, nell' ordine, delle graduatorie

redatte per il Lotto 3 (ali. 1) e per il Lotto 4 (ali. 2).

Con riferimento al Lotto 3, la Commissione rilevato ché l'unica offerta

presentata è quella del concorrente RTI: Meranese Servizi spa/lSS Italia A.

Barbato srl e che la stessa risulta anormalmente bassa, dà mandato all'Ufficio

Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia di provvedere,

conformemente a quanto disposto m proposito dalla lex specialis,

all'acquisizione ed alla successiva trasmissione al. Responsabile del

~rocedimento della documentazione 'recante le giustificazioni di cui all'articolo

97 Dlgs 50/2016 e smi.

Con riferimento al Lotto 4, la Commissione accertato che l'offerta presentata

dal concorrente Dussmann Service srl, risultata prima nella graduatoria redatta

per tale Lotto, risulta anormalm~nte bassa, dà mandato all'Ufficio Gare e

Contratti per Forniture e, Servizi m House e Sopra Soglia di provvedere,

conformemente a quanto disposto in proposito dalla lex specialis,

all' acquisizione ed alla successIva trasmissione al Responsabile del

Procedimento della docl.1mentazione recante le giustificazioni di cui all'articolo

97 Dlgs 50/20 16 e smi.

La Commissione, a questo punto, prosegue i propri lavori e procede all'apertura

delle Offerte Tecniche presentate dai concorrenti ammessi al prosieguo per il
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Lotto 1, prendendo atto che, al termine dei lavori del Seggio di Gara, con

riferimento al predetto Lotto l, i concorrenti ammessi al prosieguo sono i

seguenti: Multiservice srl; GSA; RTI: Coop'europa servizi/interservice; RTI:

Ariete/Coop. Lavoratori ausiliari; PFF spa; RTI: Meranese/ISS Italia; Stereo

servizi; RTI: Romeo gestioni spa/Consorzio stabile Romeo; CNS; Skill scarl;

RTI: Servizi integrati/Leader Service; RTI: Accadueo/Sourceland; Consorzio

COSEA; RTI: IC servizi/Consorzio euroglobal service; B&B Service/Blu

Global Di leo; RTI: L'operosa! Consorzio cpm; Gedis scarl; Coop service soc

coop; RTI: consorzip sgm/scala enterprise; Mast spa; La lucente.

La Commissione'- ricevuta la documentazione di gara dall'Ufficio Gare e

Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia - ai sensi dell'alt. 5

deii 'Elaborato "Norme di Gara" - in base all' ordine di arrivo dei pl ichi di

ciascun concorrente, provvede ali 'apertura delle buste recanti la dicitura

"Offerta Tecnica" per la verifica in ordine alla presenza della documentazione di

cui all'art. 4 lett I) del citato elaborato.

Di seguito gli esiti della citata verifica per il lotto 1:

CONCORRENTE: Multiservice srl .

La busta recante la dicitura "Offerta Tecnica" contiene:

1. una relazione costituita da n. 15 pagine (max 15);

2. un elenco dei prodotti di cui al par. 5.3.1 del DM del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio

2012, costituito da n. 1 pagine (max 2 pag);

. 3. un elenco dei prodotti disinfettanti di cui al par. 5.3.2 del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012 costituito da n. 1 pagina (max 2 pag);
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4. un elenco dei prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 del

DM del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

del 24 maggio 2012, costituito da n. 2 pagine (max 2 pag);
5. un elenco dei prodotti in carta tessuto di cui al par. 5.3.4 del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012, costituito da n. I pagina (max 2'pag);

6. schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari, costituite da n. 5

pagine (max 5 pag);

AMMESSA AL PROSIEGUO.

CONCORRENTE: GSA

La busta recante la dicitura "Offerta Tecnica" contiene:

1. una relazione costituita da n. t'5 pagine (max 15);

2. un elenco dei prodotti di cui al par. 5.3.1 del DM del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio

2012, costituito da n. I pagine (max 2 pag);

3. un elenco dei prodotti disinfettanti di cui al par. 5.3.2 del DM del

.Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012 costituito da n. I pagina (max 2 pag);

4. un elenco dei prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 del

DM del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

del 24 maggio 2012, costituito da n. I pagine (max 2 pag);
5. un elenco dei prodotti in carta tessuto di cui al par. 5.3.4 del DM del

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio ,e del Mare del 24

maggio 2012, costituito da n. I pagina (max 2 pag);

6. schede tecniche 'relative ad attrezzature e macchinari, costituite da n. 5

pagine (max 5 pag);

Dichiarazione di diniego all'ostensione della relazione offerta tecnica.
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AMMESSA AL PROSIEGUO.

CONCORRENTE: RTI: Coop europa servizi/interservice;

La busta recante la dicitura "Offerta Tecnica" contiene:

1. una relazione costituita da n. 15 pagine (max 15);

2. un elenco dei prodotti di cui al par. 5.3.1 del DM del Ministero

dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio

2012, costituito da n. l pagine (max 2 pag);

3. un elenco dei prodotti disinfettanti di cui al par. 5.3.2 del DM del

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012 costituito da n. I pagina con scheda allegata (max 2 pag);

4. un elenco dei prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 del

DM del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

del 24 maggio 2012, costituito da n. 1 pagine con scheda allegata (max

2 pag);
5. un elenco dei prodotti in carta tessuto di cui al par. 5.3.4 del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012, costituito da n. l pagina con scheda allegata (max 2 pag);

6. schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari, costituite da n. 5

pagine (max 5 pag);

AMMESSA AL PROSIEGUO.

CONCORRENTE: RTI: Ariete soc. coop. /Coop. Lavoratori ausiliari;

La busta recante la dicitura "Offerta Tecnica" contiene:

1. una relazione costituita da n. 15 pagine (max 15);

2. un elenco dei prodotti di cui al par. 5.3.1 del DM del Ministero

dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio

2012, costituito da il. 2 pagine (max 2 pag);
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3. un elenco dei prodotti disinfettanti di cui al par. 5.3.2 del DM del

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 .

maggio 2012 costituito da n. 2 pagina (max 2 pag);

4. un elenco dei prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 del

DM del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

del 24 maggio 2012, costituito da n. 2 pagine (max 2 pag);
5. un elenco dei prodotti in carta tessuto di cui al paro 5.3.4 del DM del

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012, costituito da n. 2 pagina (max 2 pag);

6. schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari, costituite da n. 5

pagine (max 5 pag);

AMMESSA AL PROSIEGUO.

CONCORRENTE: PFE spa;

La busta recante la dicitura "Offerta Tecnica" contiene:

1. una relazione costituita da n. 15 pagine (max 15);

2. un elenco dei prodotti di cui al par. 5.3.1 del DM del Ministero

dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio

2012, costituito da n. 2 pagine (max 2 pag);

3. un elenco dei prodotti disinfettanti di cui al par. 5.3.2 del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012 costituito da n. 1 pagina (max 2 pag);

4. un elenco dei prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 del

DM del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

del 24 maggio 2012, costituito da n. 1 pagine (max 2 pag);
5. un elenco dei prodotti in carta tessuto di cui al paro 5.3.4 del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012, costituito da n. I pagina (max 2 pag);
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6. schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari, costituite da n. 5

pagine (max 5 pag);

AMMESSA AL PROSIEGUO.

CONCORRENTE: RTI: Meranese Servizi /lSS' Italia;

La busta recante la dicitura "Offerta Tecnica" contiene:

1. una relazione costituita da n. 15 pagine (max 15);

2. un elenco dei prodotti di cui al par. 5.3.1 del DM del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio

2012, costituito da n. 1 pagine (max 2 pag);

3. un elenc<:, dei prodotti disinfettanti di cui al par. 5.3.2 del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24
,

maggio 2012 costituito da n. 1 pagina (max 2 pag);

4. un elenco dei prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 del

DM del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

del 24 maggio 2012, costituito da n. 1 pagine (max 2 pag);
5. un elenco dei prodotti in carta tessuto di cui al par. 5.3.4 del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012, costituito da n. 1 pagina (max 2 pag);

6. schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari, costituite da n. 4

'pagine (max 5 pag);

AMMESSA AL PROSIEGUO.

CONCORRENTE: Stereo servizi srl;

La busta recante la dicitura "Offerta Tecnica" contiene:

1. una relazione costituita da n. '15 pagine (max 15);

2. un elenco dei prodotti di cui al paro 5.3.1 del DM del Ministero

dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio

20 l2, costituito da n. 2 pagine (max 2 pag);
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.3. un elenco dei prodotti disinfettanti di cui al paro 5.3) del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012 costituito da n. 1 pagina (max 2 pag);

4. un elenco dei prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 del

DM del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

del 24 maggio 2012, costituito da n. 1 pagine (max 2 pag);
5. un elenco dei prodotti in carta tessuto di cui al par. 5.3.4 del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012, costituito da n. 1 pagina (max 2 pag);

6. schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari, costituite da n. 5

pagine (max 5 pag);

AMMESSA AL PROSIEGUO.

CONCORRENTE: RTI: Romeo gestioni spa/Consorzio stabile Romeo

La busta recante la dicitura "Offerta Tecnica" contiene:

1. una relazione costituita da n. 15 pagine (max 15);

2. un elenco dei prodotti di cui al par. 5.3.1 del DM del Ministero

dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio

20 12, costituito da n. 2 pagine (max 2 pag);

3. un elenco dei prodotti disinfettanti. di cui al par. 5.3.2 del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012 costituito da n. 2 pagina (max 2 pag);

4. un elenco dei prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 del

DM del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

8

del 24 maggio 2012, costituito da n. 2 pagine (max 2 pag);
5. un elenco dei prodotti in carta tessuto di cui al paro 5.3.4 del DM del

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012, costituito da n. 1 pagina (max 2 pag);
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6. schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari, costituite da n. 5

pagine (max 5 pag);

AMMESSA AL PROSIEGUO.

CONCORRENTE: CNS Consorzio Nazionale Servizi

La busta recante la dicitura "Offerta Tecnica" contiene:

1. una relazione costituita da n. 15 pagine (max 15);

2. un elenco dei prodotti' di cui al par. 5.3.1 del DM del Ministero

dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio

2012, costituito da n. 2 pagine (max 2 pag);

3. un elenco dei prodotti disinfettanti di cui al par. 5.3.2 del DM del

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012 costituito da n. 1 pagina (max 2 pag);

4. un elenco dei prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 del

DM del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

del 24 maggio 2012, costituito da n. l pagine (max 2 pag);
5. un elenco dei prodotti in carta tessuto di cui al par. 5.3.4 del DM del

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012, costituito da n. 2 pagina (max 2 pag);

6. schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari, costituite da n. 5

pagine (max 5 pag);

AMMESSA AL PROSIEGUO.

CONCORRENTE: Skill scarl

La busta recante la dicitura "Offerta Tecnica" contiene:

1. una relazione costituita da n.15 pagine (max 15);

2. un elenco dei prodotti di cui al par. 5.3.1 del DM del Ministero

dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio

2012, costituito da n. 2 pagine (max 2 pag);
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3. un elenco dei prodotti disinfettanti di cui al par. 5.3.2 del DM del

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012 costituito da n. 1 pagina (max 2 pag);

4. un elenco dei prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 del

DM del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

del 24 maggio 2012, costituito da n. 1 pagine (max 2 pag);
5. un elenco dei prodotti in carta tessuto di cui al par. 5.3.4 del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

·maggio 2012, costituito da n. 1 pagina (max 2 pag);

6. schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari, costituite da n. 5

pagine (max 5 pag);

Dichiarazione di impegno all'utilizzo dei prodotti ivi riportati.

AMMESSA AL PROSIEGUO.

CONCORRENTE: RTI: Servizi integrati/Leader Service

La bw~ta recante la dicitura "Offerta Tecnica" contiene:

1. una relazione costituita da n. 13 pagine (max 15);

2. un elenco dei prodotti costituito da n. 1 pagina;

3. un elenco dei prodotti in carta tessuto di cui al par. 5.3.4 del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012, costituito da n. 2 pagina (max 2 pag);

4. schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari, costituite da n. 2

pagine (max 5 pag);

AMMESSA AL PROSIEGUO.

CONCORRENTE: RTI: Accadueo/Sourceland;

La busta recante la dicitura "Offerta Tecnica" contiene:

1. una relazione costituita da n. 15 pagine (max 15);

\0
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2. un elenco dei prodotti di cui al paro 5.3.1 del DM del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ,e del Mare del 24 maggio

2012, costituito da n. 1 pagine (max 2 pag);

3. un elenco dei prodotti disinfettanti di cui al paro 5.3.2 del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012 costituito da n. 1 pagina (max 2 pag);

4. un elenco dei prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 del

DM del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

del 24 maggio 2012, costituito da n. I pagine (max 2 pag);
5. un elenco dei prodotti in carta tessuto di cui al paro 5.3.4 del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012, costituito da n. 1 pagina (max 2 pag);

6. schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari, costituite da n. 2

pagine (max 5 pag);

~/'? AMMESSA AL PROSIEGUO.

e:--~ CONCORRENTE: RTI: B&B ServicelBlu Global Di Leo

La busta recante la dicitura "Offerta Tecnica" contiene:

1. una relazione costituita da n. 15 pagine (max 15);

2. un elenco dei prodotti di cui al paro 5.3.1 del DM del Ministero

dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio

2012, costituito da n. 2 pagine (max 2 pag);

3.\ un elenco dei prodotti disinfettanti di cui al par. 5.3.2 del DM del

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012 costituito da n. 1 pagina (max 2 pag);

Il
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4. un elenco dei prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 del

DM del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

del 24 maggio 2012, costituito da n. 2 pagine (max 2 pag);
5. un elenco dei prodotti in carta tessuto di cui al par. 5.3.4 del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012, costituito da n. 1 pagina (max 2 pag);

6. schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari, costituite da n. 5

pagine (max 5 pag);

AMMESSA AL PROSIEGUO.

. CONCORRENTE: Consorzio COSEA

La busta recante la dicitura "Offerta Tecnica" contiene:

1. una relazione costituita da n. 15 pagine (max 15);

2. un elenco dei prodotti di cui al par. 5.3.1 del DM del Ministero

dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio

2012, costituito da n. 2 pagine (max 2 pag);

3. un elenco dei prodotti disinfettanti di cui al par. 5.3.2 del DM del

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012 costituito da n. 2 pagina (max 2 pag);

4. 'un elenco dei prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5:3.2 del

DM del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

del 24 maggio 2012: non utilizza prodotti diversi;
5. un elenco dei prodotti in carta tessuto di cui al par. 5.3.4 del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012, costituito da n.1 pagina (max 2 pag);

6. schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari, costituite da n. 5

pagine (max 5 pag);

AMMESSA AL PROSIEGUO.
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CONCORRENTE: RTI: IC servizi/Consorzio euroglobal service

La busta recante la dicitura "Offerta Tecnica" contiene:

1. una relazione costituita da n. 15 pagine (max 15);

2. un elenco dei prodotti di cui al paro 5.3.1 del 'DM del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio

2012, costituito da n. 2 pagine (max 2 pag);

3. un elenco dei prodotti disinfettanti di cui al par. 5.3.2 del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012 costituito da n. 1 pagina (max 2 pag);

4. un elenco dei prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 del

DM del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

del 24 maggio 2012, costituito da n. I pagine (max 2 pag);
5. un elenco dei prodotti in carta tessuto di cui al par. 5.3.4 del DM del

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012, costituito da n. 1 pagina (max 2 pag);

6. schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari,. costituite da n. 5

pagine (max 5 pag);

AMMESSA AL PROSIEGUO.

CONCORRENTE: RTI: L'operosa/ Consorzio cpmj

La busta recante la dicitura "Offerta Tecnica" contiene:

1. una relazione costituita da n. 15 pagine (max 15);

2. un elenco dei prodotti di cui al paro 5.3.1 del DM del Ministero

dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio

2012, costituito da n. 1 pagine (max 2 pag);
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3. un elenco dei prodotti disinfettanti di cui al paro 5.3.2 del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012 costituito da n. 1 pagina (max 2 pag);

4. un elenco dei prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3. I e 5.3.2 del

DM del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

del 24 maggio 2012, costituito da n. 2 pagine (max 2 pag);
5. un elenco dei prodotti in carta tessuto di cui al paro 5.3.4 del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 20 I2, costituito da n. 1 pagina (max 2 pag);

6. schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari, costituite da n.

pagine (max 5 pag);

AMMESSA AL PROSIEGUO.

CONCORRENTE: Gedis scarl

La busta recante la dicitura "Offerta Tecnica" contiene:

1. una relazione costituita da n. 15 pagine (max 15);

2. un elenco dei prodotti di cui al paro 5.3.1 del DM del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio

2012, costituito da n. 2 pagine (max 2 pag);

3. un elenco dei prodotti disinfettanti di cui al par. 5.3.2 del DM del

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012 costituito da n. 2 pagina (max 2 pag);

4. un elenco dei prodotti diversi da quelli di cui ai punti. 5.3.1 e 5.3.2 del

DM del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

del 24 maggio 2012, costituito da n. 2 pagine (max 2 pag);
5. un elenco dei prodotti in carta tessuto di cui al par. 5.3.4 del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012, costituito da n. 2 pagina (max 2 pag);
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6. schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari, costituite da n. 5

pagine (max 5- pag);

AMMESSA AL PROSIEGUO.

CONCORRENTE: Coop service soc coop

La busta recante la dicitura "Offerta Tecnica" contiene:

1. una relazione costituita da n. 15 pagine (max 15);

2. un elenco dei prodotti di cui al par. 5.3.1 del DM del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio

2012, costituito da n. 2 pagine (max 2 p'ag);

3. un elenco dei prodotti disinfettanti di cui al par. 5.3.2 del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012 costituito da n. 1_ pagina (max 2 pag);

4. un elenco dei prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 del

DM del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

del 24 maggio 2012, costituito da n. 1 pagine (max 2 pag);
5. un elenco dei prodotti in carta tessuto di cui al par. 5.3.4 del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012, costituito da n. 2 pagina (max 2 pag);

6. schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari, costituite da n. 5

pagine.(max 5 pag);

Dichiarazione di diniego parziale all'ostensione dell'offerta tecnica.

AMMESSA AL PROSIEGUO.

CONCORRENTE: RTI: consorzio sgm/scala enterprise

La busta recante la dicitura "Offerta Tecnica" contiene:

1. una relazione costituita da n. 15 pagine (max 15);
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2. un elenco dei prodotti di cui al paro 5.3.1 del DM del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio

2012, costituito da n. 2 pagine (max 2 pag);

3. un elenco dei prodotti disinfettanti di cui al paro 5.3.2 del DM del

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012 costituito da n. 1 pagina (max 2 pag);

4. un elenco dei prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 del

DM del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

del 24 maggio 2012, costituito da n. 1 pagine (max 2 pag);
5. un elenco dei prodotti in carta -tessuto di cui al paro 5.3.4 del DM del

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012, costituito da n. 2 pagina (max 2 pag);

6. schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari, costitl!ite da n. 5

pagine (max 5 pag); .

AMMESSA AL PROSIEGUO.

CONCORRENTE: Mast spa

La busta recante la dicitura "Offerta Tecnica" contiene:

1. una relazione costituita da n. 15 pagine (max 15);

2. un elenco dei prodotti di. cui al paro 5.3.1 del DM del Ministero

dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio

2012, costituito da n. 2 pagine (max 2 pag);

3. un ele,nco dei prodotti disinfettanti di cui al paro 5.3.2 e 5.3.3. del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012 costituito da n. 1 pagina (max 2 pag);
4. un elenco dei prodotti in carta tessuto di cui al paro 5.3.4 del DM del

Ministero deIl'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012, costituito da n. 1 pagina (max 2 pag);
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5. schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari,' costituite da n. 5

pagine (max 5 pag);

AMMESSA AL PROSIEGUO.

CONCORRENTE: La lucente spa

La busta recante la dicitura "Offerta Tecnica" contiene:

1. una relazione costituita da n. 15 pagine (max 15);

2. un elenco dei prodotti di cui al par. 5.3.1 del DM del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio

2012, costituito da n. 2 pagine (max 2 pag);

3. un elenco dei prodotti disinfettanti di cui al par. 5.3.2 del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012 costituito da n. 2 pagina (max 2 pag);

4. un elenco dei prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 del

DM del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

del 24 maggio 2012, costituito da n. 2 pagine (max 2 pag);
5. un elenco dei prodotti in carta tessuto di cui al par. 5.3.4 del DM del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24

maggio 2012, costituito da n. 1 pagina (max 2 pag);

6. schede tecniche relative ad attrezzature e macchinari, costituite da n. 5

pagine (max 5 pag);

AMMESSA AL PROSIEGUO.

AI termine delle operazioni, la Commissione trattiene i plichi dei sopracitati

concorrenti partecipanti al Lotto 1, per le attività di competenza in ordine alla

valutazione delle offerte tecniche aperte nella seduta odierna e ne dispone la

custodia.a propria cura in armadio corazzato.

La Commissione si aggiorna per il prosieguo dei lavori in seduta riservata.

La Commissione conclude la seduta pubblica alle ore 13.20.

Del che è verbale.

17
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~::~~~:~:::.:::::;~t;;nto~:P~
Componente: Ing. FrancescoTortorelli~~~~ •

Componente: Arch. Anna Natale~ ~J1!.

Ufficiale Rogante Sostituto: dott.ssa Concetta Di Napoli. -.&Jm~
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GARA 16/S/2016 - LOTTO 3
Servizio di pulizia e di igiene ambientale a ridotto impatto ambientale presso vari edifici dell'Ateneo in 5 lotti.
Riepilogo coefficienti attribuili dai commissari alle offerte

~,

'W
~

Ditta

MERANE5E I.S.S. ITALIA

R_i <= R_soglia

1,00
R_max

27,61

V(a)i

40,00

Totali

100,00

~
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GARA 16/S/2016 - LOTTO 4
Servizio di pulizia e di igiene ambientale a ridotto impatto ambientale presso vari edifici dell'Ateneo in 5 lotti.
Graduatoria delle offerte

~
Ditta C VIali Totali

Offerte tecniche c>= 4/5 Offerte economiche V(a)= 4/5
di 60 pari a (48 pl di 40 Dari a (32 01

DUSSMANN SERVICE SRL 55,44 34,00 89,44 SI SI
MIORELLI SERVICE S.o.A. 50,08 36,40 86,48 SI SI

SKILL 56,28 28,80 85,08 SI NO
PULITORI ED AFFINI S.o.A. 48,20 36,80 85,00 SI SI

G.S.A. - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.PA 54,08 30,40 84,48 SI NO
PFE SPA 47,84 36,40 84,24 NO SI

C.M. SERVICE S.R.L. 44,96 38,00 82,96 NO SI
COOPSERVICE S. COOP. oA 42,32 40,00 82,32 NO SI

MERIDIONALE SERVIZI SOC. COOP. 44,12 36,00 80,12 NO SI
LA LUCENTEZZA S.r.l. 44,32 35,60 79,92 NO SI

TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE 42,52 37,20 79,72 NO SI
RTI: ARIETE/COOP.LAVORATORI AUSILIARI 43,88 35,20 79,08 NO SI

RTI:COOP EUROPEE SERVICE/INTERSERVICE 42,44 36,40 78,84 NO SI
RTI: SCALA ENTERPRISE SRLlCONSORZIO STABILE SGM 42,28 36,40 78,68 NO SI

GESTIONE SERVIZI INTEGRATI SRL. 43,92 34,40 78,32 NO SI
Se.G.1. srl 46,08 31,20 77,28 NO NO

R.T.I.: L'OPEROSA SOC. COOP A R.LlCONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI 40,00 37,20 77,20 NO SI
RTI: DIEM SRLlPOLIGAL SCARL 41,80 35,20 77,00 NO SI

MULTISERVICE S.R.L. 43,28 33,20 76,48 NO SI
B&B SERVICE/BLUGLOBAL Di Leo Srl. 41,52 34,40 75,92 NO SI

C.E.M. - CONSORZIO EUROPEO MULTISERVICE 45,08 30,40 75,48 NO NO
LA CASCINA GLOBAL SERVICE S.r.l. 44,28 29,60 73,88 NO NO

LA PARTENOPE S.r.l. 41,36 32,40 73,76 NO SI

R.T.I.: ROMEO GESTIONI S.p.A.! CONSORZIO STABILE ROMEO FACILlTY SERVICES 2010 40,48
33,20 73,68 NO SI

RTI: SERVIZI INTEGRATI S.r.I./LEADER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA 43,08 29,60 72,68 NO NO
GEMINI SRL 40,96 31,60 72,56 NO NO

A.T.I.: ACCADUEO SRLlSOURCELAND SOCIETA' COPERATIVA 40,40 28,00 68,40 NO NO
GESAP 43,96 23,20 67,16 NO NO

GE.DI.S. Società Consortile a r.1. 41,08 24,80 65,88 NO NO
CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 40,72 22,80 63,52 NO NO

E.P.M. Srl 39,04 14,40 53,44 NO NO

~ ~ ~
'»
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Spett.le
Università degli Studi di Napoli Federico II .
Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico
Corso Umberto I t 40bist

80138 - Napoli

OGGETTO: DELEGA APERTURA: "Gara 16/S/2016 - Servizio di Pulizia e di Igiene
Ambientale a ridotto impatto ambientale presso vari Edifici delPAteneo in 5 Lottitt

***** ***** *****

Il sottoscritto Giuseppe Giulitto, nato a Bari il 11/01/1973 c.P. GLTGPP73A11A662I, in qualità eli

Presidente dci C. di A'/Unico legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la

Meridionale Servizi Soc. Coop. nella presente procedura, con sede in Bari (BA), Viale Luigi Einaudi n.

. 15, tel. 080/5027355 fax 080/5648709, e-mail ufficiogare@meridionaleservizLit, in nome e per conto

della Società rappresentata con riferimento alla procedura in oggetto indicata,

DELEGA

il sig. Capursi Massimiliano, nato a Bari (BA) il 21/12/1970, a presenZIare all'apertura della

procedura in oggetto.

Si coglie l'occasione per porgere i ns. più cordiali saluti.

Bari, li 21/05/2018

Si allega fotocopia del documento q.'identità del sottoscrittore.
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