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-SERYIZIO INTEGRATO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA A

RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, LOGISTICA

INTERNA,
ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI GUARDAROBA, PER LE STRUTTURE
DI ALTAVITA IRA. C.I.G. 9426903402 . GARA NO 8387555 . C.U.I.
s00ss8060281202 r00008
VERBALE N. 3 SEDUTA RISERVATA

VERBALE DI GARA n.3 (seduta risenata) di data 06.04.2022

In data 06.04.2022 alle ore 09:30, presso la sede di Altavita Istituzioni Riunite di
Assistenza LR.A. sita in Padova, piazzaleMazzini (14), si è riunita la Commissione
giudicatrice, nominata con determinazione n. 84 del 14.03.2022 per la valutazione
delle offerte tecniche relative alla procedura di cui in oggetto, composta da:
Presidente: Michele Testa

Componente esperto: Marco De Zordi
Componente esperto e segretario verbalizzante: Michela Brasolin

La Commissione prende atto che nel corso della

seduta pubblica del giorno
06.04.2022 (chiusasi alle ore 09:24) il seggio di gara ha esaminato la documentazione
contenuta nelle buste telematiche presentate dai concorrenti ammessi alla fase di
valutazione delle offerte tecniche, al fine di valutarne la correttezza,formale rispetto a
quanto richiesto dalla documentazione di gara.

La commissione decide pertanto di procedere all'esame dell'unica offerta tecnica
pervenuta presentata dalla ditta Cooperativa Sociale Eureka.

Il Presidente procede a dare lettura del Disciplinare di gara con particolare riferimento
all'art. 16.2 in cui sono contenuti i criteri di valutazione nonché i relativi criteri
motivazionali, riepilogando inoltre la modalita di valutazione delle offerte prevista nel
caso in cui le offerte aÍtmesse siano in numero inferiore a 3, prevista a pag 35 del
Disciplinare di gara.

La Commissione procede alla valutazione dell'offerta secondo le modalita previste
dal Disciplinare di gara.

In particolare, ogni singolo commissario procede alla leffiua dei paragrafi riferiti a
ciascun criterio di valutazione, procedendo quindi alla valutazione individuale
compilando la relativa griglia di attribuzione dei coefficienti secondo i criteri di
giudizio riportati nel disciplinare:
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COEFFICIENTE

Ottimo

Molto Buono

0.9

Buono

0.8

Discreto
Sufficiente

0.5
0.3

Inadeguato

0

CTITERIO DI GITJDIZIO
Con riferimento alla proposta presentata è
ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
La proposta presenta aspetti positivi evidenti ed
apprezzabili ma inferiori a soluzioni ottimali
La proposta presenta aspetti positivi evidenti ed
apprezzabili da considerarsi buoni
La proposta presenta aspetti positivi di qualche pregio
La proposta è considerata sufficiente con pochi elementi di

I

pregio
Non è presente alcuna proposta o miglioramento da
considerarsi insuffi ciente

La commissione procede con i propri lavori valutando i singoli criteri di valutazione
secondo I'ordine previsto dal disciplinare di gara e riportando tutte le proprie
valutazioni nella tabella riepilogativa denominata Allegato l.
Terminata la valutazione del criterio 4 "Controlli e tracciabilità", alle ore ll:00 la
commissione sospende i propri lavori. Tutta la documentazione di lavoro relativa
all'esame delle offerte tecniche viene conservata nella sala chiusa a chiave.

Alle ore ll:15 la commissione riprende i propri lavori esaminando la campionatura
presentata dall'Operatore Economico Cooperativa Sociale Eureka.

Terminata la valutazione dei criteri da I a 6, la Commissione confenna che il Seggio
di gara ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche, secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di Gara.

La Commissione riprende, pertanto, I'esame delle offete tecniche, riportando

le

valutazioni sulla matrice riassuntiva dei punteggi attribuiti dai singoli commissari di
gara (allegato
e procedendo con la riparametrazione degli stessi secondo le
modalita stabilite dal disciplinare di gara.

l)

Dalle operazioni sopra riportate I'Operatore Economico Cooperativa Sociale Eureka
ha ottenuto una valutazione pari a61177.
La Commissione, verifica il superamento da parte del concorrente della soglia minima
di punteggio previsti dall'art 16.l del Disciplinare di Gara" pari a 42 punti su 70.

La Commissione

dispone

di trasmettere il

presente verbale

al RUP per gli

adempimenti di compe tenza.

t

Il Presidente dichiara chiusa

la seduta alle ore 12:20, prowede a consegnare tuna la
documentazione di lavoro utilizzata durate la presente seduta al Responsabile Unico
del Procedimento per gli adempimenti conseguenti.
La campionatura viene riposta negli apposiîi contenitori e conservata in stanza chiusa
a chiave presso la sede Amministrativa dell'Ente
Letto, confermato, sottoscritto
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Padova, 06.04.2022
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La Comrnissione Giudicatice

úd

Michele Testa

ft* ta+*\'

Marso DeZordi

MichelaBrasolin

Per presa visíone

Il R.U.P.

Dott.ssa Sandra Nicoletto
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ALL€,íg'ftTO M,
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cdted di valutazione
ORGANIZZAZIONE

DE,L
I\{ODALITA

críteti divaluazione

Caratteristiche tecnico-struttuali dello

Punti

lvlx
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Commieeario 1

qe

Cor't tnissariO

Comnissaîio

2

3

I

Media
Coefficienti

T

Punteggio

I

SERVIZIO E stabilimento: ciclo produttivo, aree di lavoro,
DI flussi di trasporto interno e di lavorazione,
livello tecnologico e grado di efficienza dei
I-AVAGGIO
macchinari e

delle attîezza,n)îe di
produzione, rgene dei locali. Sistemi di
lavaggio applicati: con particolare riferimcnto
alle diversc tipologie di capi tranati. Soluzioni
adottatc per ridurrc il più possibile il dcgrado
dei capi inviati al Trattamento

2 GIISTIONE IMPA]*I'O Gestione impatto ambientale: misure
innovative ed ecocompatibili adottate in
AMBIENTAI-E,
relazione a: risparmio idrico ed energetico,
fonti di approwigionamento, gcstionc dei
rifiuti, scarico cielle acque refluc provenienti
dai ptocessi di lavaggi<>, pianificazionc della
movimcntazione del materiale nell'ottica di
una mobilità sostcnibile, utili"zo di proclotti
conformi ai criteri dell'ecichctta Ecolabel
Europeo (" sirnilari), certificazioni ed

0,966666667

3

I

attestazioni in materia di impatto ambicntale.

3 ORGi\NIZZAZIONI'l

Dtr,I,

Modalità operative proposte con riferimento

7

SERVIZIO all'awio del sewizio, nell'ottica dclla
SEDI massima riduzionc del disagi<.r agli anziani.
Proposte di efficientamento dcl scrvizio, da
DEI,I,'L,NTIi
attuarsi nella fase d'awio del servizio.
Descrizione del sistema tli gestione dclle

PRI]SSO

I

I

'1"

3

1

7

0,9

9

I

I-E

scorte.

r W

I

1

T7 4

Gestione dcl guardaroba c dei flussi di ritiro
e consegna dclla biancheria sporcafpuhta:
descrizione delle modalità di funzionamento
dei guardaroba presso le sedi con indicazione
dcgli orari di apertura e di accesso del
personale. Tcmpi e modalita di ritiro della

biancheria sporca

e di

il

qe

0r9

0r9

riconsegna della

biancheria pulita, pulizia dei locali. Pcrsonale

e

attrezzarure: numero e qualifica degli
addetti messi a disposizione e ore settimanali
di presenza.

f)otazi<rne

di

carrelli

e

^utomezzL,
attrezzatvtc vade per la logistica: sacchi,
carrelli, carrclli roll, etc. resi disponibili per
I'esecuzione del sen'izio.
Gestione delle emcrgcnze: sohlzione tccniche
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6

0r3

0r5

0r8

6

I

I

I

0,866666667

4,333333333

0,533333333

3,2

e orgatizzative per far fronte a situazioni di
emefgenza, con lo scopo di garantire la
4 CONTROLLI

TRACCIÀBILITA

5 CANIPIONA'I'URA

6 IvIIGI-IORIE

continuità complessiva del servizio.
E Sistemi di uacciabilità dei capi inviari al
lavag;io e condotta in caso di smarrimento
e/o danneggiamento con contestazione da
parte dell'Ente, deqli anziant e dei famisliari.
Biancheria piana, Divisc del personale. Verrà
valutata la <lualità e la varietà dei campioni
forniti in sede di gara.
Questo elemento sarà valutato in base alle
proposte relative ai servizi aggiuntivi e/o al
miglioramento dclle súutture esistenti con
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10

0r9

I

I

5

0r5

0r3

0r5

0,966666657

9,566666667

0,433333333

2,L66666567

alle attività da
urgenza in situazioni

particolare riferimento

svolgere ln

emergenziali.

TOTALE
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61,77
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