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SERVIZIO INTEGRATO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA A
RTDOTTO IMPATTO AI|{BIENTALE, LOGISTICA INTERNA,
ORGANIZZAZIONE SERYIAO DI GUARDAROBA, PER LE STRUTTURE
DI ALTAVITA IRA. C.I.G. 9026903402 . GARA NO 8387555 - C.U,I.
s00s58060281202 r00008

VERBALE N.4 SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA
VERBALE DI GARA n.4 (seduta pubblica telematica) di data 06.04.2022
Premesso che:

con determinazione n.233 del 30,06.2021 si indiceva gara per I'affidamento
del servizio integrato di noleggio e lavaggio biancheria a ridotto impatto
ambientale, logistica interna, otganizzazione servizio di guardaroba, per le
strutrure di Altavita - IRA. c.I.G. 9026903402 della durata di cinque anni
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
con determinazione n. 424 del 16.12.2021 venivano approvati i documenti di
gara da espletarsi, secondo quanto previsto dall'art. 40 del D.lgs 50/2016,
attraverso la piattaforma telematica GPA;

il

bando di gara è stato pubblicato secondo le modalita di cui agli artt. 29,71,
72,73 e2l6 del D.Lgs. 5012016 e precisamente:

-

nella G.U.U.E. n.202llS 248-656809

il22ll2l202l:

sul sito istituzionale di AltaVita-I.R.A. iI22112/2021;
sulla piattaforma di e-procurement GPA in data 2211212021;
sulla G.U.R.I in data 2211212021id TX2lBFl{29842;
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
per estratto su due quotidiani a diffirsione nazionale;

per estratto su due quotidiani a diffirsione locale;
piattaforma digitale dei bandi presso ANAC;

in data 25.02.2022 alle ore 12:00 era previsto il termine per la presentazione
delle offerte secondo le modalita def,rnite dal disciplinare di gar4 da effettuarsi
a mezrlo piattaforma telematica GPA;

+

con determina del RUP n.74 del 02.03.2022 è stato approvato I'elenco degli
Ammessi alla fase successiva della procedua in oggetto;

ii/flv iltb

con determina del RUP n. 84 del 14.03.2022 è stata nominata la commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche;

la commissione ha eseguito i propri lavori di valutazione secondo le modalità
indicate dal disciplinare di gara giusti verbali n.2 e 3 del 06.04 .2022;
con determina n. 112 del 06.A4.2022 è stato approvato I'elenco degli ammessi
alla fase successiva della procedura dalla quale si evince che I'Operatore
Economico Cooperativa Sociale Eureka, unico pafecipante è stato aÍìmesso
alla fase di presentazione delle ofîerte economiche.

Tutto ciò premesso
in data 06.04.2022 alle ore l2:30 presso la sede amministrativa di AltaVita Istituzioni
Riunite di Assistenza I.R.A. sita in Padov4 PiqzzaleMazzini 14, iniziano i lavori per
la valutazione delle offerte economiche relative alla procedura di cui in oggetto. E'
presente tutta la commissione di gara, di seguito riportata:

o
o
o

Michele Testa
Marco De Zordi
Michela Brasolin

Il Presidente con tutti i componenti della commissione e quindi accede con le proprie
credenziali alla piattaforma telematica GPA al fine di procedere con le attivita
previste per la valutazione delle offerte economiche.

Il Presidente della Commissione alle orc 12:32 procede quindi al caricamento dei
punteggi ottenuti dai partecipanti nella fase di valutazione delle offerte tecniche
all'interno della piattaforma (sezione Busta tecnica).

Il Presidente, dopo aver concluso le operazioni relative al caricamento

dei punteggi
dell'offerta tecnica, ricorda quanto previsto al punto 16.3 del Disciplinare di Gara
"Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta
economica".

La Commissione procede quindi all'apertura della "Busta Economica", verifica i file
in essa contenuti, redatti secondo il modello allegato al disciplinare di gara e procede
con I'approvazione della documentazione inviata.
Dopo aver concluso le operazioni relative alla valutazione della "Busta Economica",
la Commissione avvia la proceduraautomatizzata denominata "Aggiudicazione".
La piattaforma procede con il calcolo automatico dei punteggi, secondo le formule di
valutazione indicate nel disciplinare di gara.
La Commissione giudicatrice, prende atto delle seguenti risultanze inerenti il ribasso
offerto per il servizio integrato di noleggio e lavaggio biancheria a ridotto impatto
ambientale, logistica intern4 organizzazione servizio di guardaroba, per le strutture di
Altavita IRA (pt 30):

o

Cooperativa Sociale Eureka Ribasso offerto: 0,50
2

%

pt 30,00

t
N

La

Commissione prende atto della graduatoria stilata automaticamente dalla

piattaforma di e-procurement GPA, a seguito riportata:

lo Classificato Cooperativa Sociale

Eureka

punteggio complessivo 91177

La Commissione, richiamato quanto previsto dal D.lgs 5012016 art. 97 comma 3,
"Quando il criterio di aggíudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la
congruità delle olferte è valutata sulle oferte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia Ia somma
dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei
corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è efeuuato
ove il numero delle oferte ammesse sia pari o superiore a tre", propone al R.U.P. quindi

I'aggiudicazione della presente procedura all'Operatore Economico primo
Classificato Cooperativa Sociale Eureka.

Il presente verbale viene letto ed approvato da tutti i commissari che appongono

la

propria firma.

Il Presidente

dichiara pertanto chiusa la seduta alle ore 12:50 e trasmette tutta la
documentazione al RUP per gli adempimenti di competenza.

Letto, confermato, sottoscritto
Padova, 06.04.2022
La Commissione Giudicatrice

Michele Testa

De-?ÈèU

Marco De Zordi
Michela Brasolin

Per presa visione

Mow

Il R.U.P.

Dott.ssa Sandra Nicoletto
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