
Procedura negoziata relativa a SERVIZIO TRIBNNALE DI PULIZIA DEGLI rnMOBILI ENTE 
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI" CIG - 8212051EDA: 
Verbale n. 1 del 26.03.2020. 

Importo a base d'asta (soggetto a ribasso): 
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): 

Euro 
Euro 

200.685,62 oltre IV A 
500,00 oltre IV A 

L'anno duemilaventi (2020) addì ventisei del mese di marzo, alle ore 11,30, si è riunita, in modalità "smart 
working" attraverso l'utilizzo del sistema infonnatico di gestione delle procedure di gara e la piattaforma "Tim 
work smart", in seduta pubblica la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con 
Determina Dirigenziale n. 85 del 24.03.2020 nelle persone dei signori: 
• Dott. Romano Gregorio - Presidente 
• Dott. ssa Elena Petrone - componente con funzioni di segretario; 
• Arch. Ernesto Alfano - componente; 

Preliminannente i componenti dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai 
commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

IL PRESIDENTE 

VISTO che sono presenti tutti i componenti della Commissione, dichiara valida la seduta. 
CONSTATA che nessuno dei suoi componenti trovasi in condizioni di incompatibilità per assumere l'incarico 
di che trattasi. 

premesso: 
• che, con determina dirigenziale n. 48 del 24.02.2020 è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi 

dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 50/2016, invitando gli operatori scelti tra quelli inseriti nell' 
Elenco dei fornitori dell'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni per le categorie di 
servizi attinenti a quello in oggetto, per l'esecuzione del servizio triennale di pulizia degli immobili 
dell'Ente Parco; 

• che, con il medesimo provvedimento, sono stati approvati il capitolato speciale, il disciplinare, lo schema 
di lettera di invito, (corredati della modulistica per la partecipazione) così come predisposti dal Servizio 
Gare e Contratti; 

• che, in data 26.02.2020, prot. 2781, il bando di gara è stato trasmesso attraverso la piattafonna telematica 
Net4market, ai fornitori selezionati; 

• che in data 16.03.2020, ore 12,00 è scaduto il termine per il caricamento delle offerte sulla piattaforma 
telematica Net4market; 

Tutto ciò premesso 

TI Presidente della Commissione dichiara ufficialmente aperta la seduta ed effettuato l'accesso alla piattafonna 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo _parconazionalecilento, sezione E-procurement, procede alla 
verifica dell'elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura, come da report estratto e allegato al 
presente verbale. 
Assistono alla seduta, attraverso la piattaforma "Tim work smart", i rappresentanti delle ditte partecipanti: 
Consorzio Daman e Landi srl. 
I Componenti della Commissione, visto l'elenco delle ditte partecipanti, confermano le dichiarazioni di 
insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 77, commi 4,5 e 6, del D.Lgs. 50/2016. 
In linea con quanto previsto dalla lettera di invito e dal disciplinare di gara, il Presidente avvia la fase di 
verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica "A": 
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Al termine dell'esame della documentazione amministrativa dei plichi esaminati nella seduta odierna, la 
Commissione dichiara ammesse alla fase di apertura dell'offerta tecnica tutte e due le ditte partecipanti, come 
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P11rtì1 
Jel 
Vallo di l)llll!O 

e Alturni 
risulta dallo screenshot estrapolato 
https:/ /app.albofornitori. it/alboeproc/ albo _parco nazi onalecilento: 

dalla piattafonna 

li Presidente, chiusa la fase di verifica della documentazione amn11111stratlva, accede alla sezione della 
piattaforma telematica, contenente l"'Offerta Tecnica" caricata da li o eratori economici. f i., __ ,, __ 

In seguito si elenca la documentazione tecnica caricata dagli operatori economici partecipanti: 

Documentazione tecnica Consorzio Daman 
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Documentazione tecnica Landi srl 

La Commissione, chiusa la piattaforma, dispone di aggiornare i propri lavori in seduta riservata per la 
valutazione delle offerte tecniche e per la conseguente attribuzione dei punteggi. 
Il Presidente scioglie la seduta alle ore 12,40. 
Del che è verbale. 

La Commissione di Gara 

Arch. Ernesto Alfano - Componente 

~ti}({- D 
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Procedura negoziata relativa a SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DEGLI ThlMOBILI ENTE 
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI" CIG - 8212051EDA: 
Verbale n. 2 del 31.03.2020. 

Importo a base d'asta (soggetto a ribasso): 
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): 

Euro 
Euro 

200.685,62 oltre IV A 
500,00 oltre IV A 

L'anno duemilaventi (2020) addì trentuno del mese di marzo, alle ore 10,00, si è riunita, in modalità "smart 
working" attraverso l'utilizzo del sistema informatico di gestione delle procedure di gara e la piattaforma "Tim 
work smart", in seduta riservata la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con 
Determina Dirigenziale n. 85 del 24.03.2020 nelle persone dei signori: 
■ Dott. Romano Gregorio - Presidente 
■ Dott. ssa Elena Petrone - componente con funzioni di segretario; 
■ Arch. Ernesto Alfano - componente; 

Preliminarmente i componenti dichiarano l'inesistenza. di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai 
commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

IL PRESIDENTE 

VISTO che sono presenti tutti i componenti della Commissione, dichiara valida la seduta. 
CONSTATA che nessuno dei suoi componenti trovasi in condizioni di incompatibilità per assumere l'incarico 
di che trattasi. 

premesso: 
• che, con determina dirigenziale n. 48 del 24.02.2020 è stata indetta una procedura negoziata, ai sensi 

dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 50/2016, invitando gli operatori scelti tra quelli inseriti netl' 
Elenco dei fornitori dell'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Albumi per le categorie di 
servizi attinenti a quello in oggetto, per l'esecuzione del servizio triennale di pulizia degli immobili 
dell'Ente Parco; 

• che, con il medesimo provvedimento, sono stati approvati il capitolato speciale, il disciplinare, lo schema 
di lettera di invito, ( corredati della modulistica per la partecipazione) così come predisposti dal Servizio 
Gare e Contratti; 

• che, in data 26.02.2020, prot. 2781, il bando di gara è stato trasmesso attraverso la piattaforma telematica 
Net4market., ai fornitori selezionati; 

• che in data 16.03.2020, ore 12,00 è scaduto il termine per il caricamento delle offerte sulla piattaforma 
telematica Net4market; 

• che nella seduta pubblica del 26.03.2020, la Commissione, al termine dell'esame della documentazione 
amministrativa dei plichi esaminati, ha dichiarato ammesse alla fase di apertura dell'offerta tecnica tutte e 
tre 1 d·tt rt . ti e I epa ectpan 

DTTTA AMMESSA/ NON AMMESSA 

I Consoo.io Daman AMMESSA 

2 Landi srl AMMESSA 

• che successivamente, la Commissione, sempre in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura della busta 
n. 2 delle ditte ammesse contenenti l'offerta tecnica, elencandone il contenuto; 

• che, verificato il contenuto della busta n. 2, la Commissione, al termine della seduta pubblica, ha 
dichiarato ammesse/non ammesse alla fase di esame dell'offerta tecnica, in seduta riservata, le seguenti 
ditte: 
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DITTA AMMESSA/ NON AMMESSA 

Consorzio Drunan AMMESSA 

2 Landi srl AMMESSA 

Tutto ciò premesso 

li Presidente apre i lavori, in seduta riservata, per procedere alla valutazione deile offerte tecniche contenute 
nelle buste contrassegnate con il numero 2). 
Preliminarmente il Presidente dà lettura della Parte seconda del disciplinare di gara che contiene gli elementi di 
valutazione cui la Commissione deve attenersi per l'assegnazione dei pllllteggi. In particolare, si riporta di 
seguito la tabella illustrativa degli elementi e sub - elementi con i relativi punteggi e sub-punteggi, previsti dal 
bando di gara: 

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai se enti 
, __ , ►-'~"~"-~ ,,,''.'(JfofrEGG1'9iy,ASS1M9"' 

11 punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella 
con I I . a re at:tva rioartizione dei punterrr!i. 

Criteri di valutazione Punteggio max 

B.1 Soluzioni finalizzate a ridurre gll Impatti ambientali- Piano Verde. 25 
Descrizione delle misure di gestione ambientale ,h, l'offerente ,; 

impegna ad adottare durante l'esecuzione del servizio riportate nel Piano 

di gestione del servizio, volte a ridurre gli impatti ambientali. 

B.2 Personale - Formazione del Personale sull'attlvltà dello specifico appalto 10 
e sulle modalità di comportamento sul luogo di lavoro. 

B.3 Migliorie -tipologia di servizi aggiuntivi offerti e tipologia di attrezzature 25 
e materiali messi a disposizione dell'Ente 

B.4 Certific.izioni (ambientali, qualità, sicurezza sui luoghi di lavoro) - 2,5 10 
I o unti oer oi,ni certific.izione fino ad un massimo di 10 nunti oomnlessivi 
Punteggio complessivo (Pa) 70 

Saranno ritenute idonee, e pertanto ammesse all'aggiudicazione, solo le ditte che avranno ottenuto un 
punteggio almeno pari a 40 punti per il valore tecnico dell'offerta. 
Il calcolo dell'offerta economicamente prn vantaggiosa sarà effettuata con il metodo 
aggregativo-compensatore di cui all'Allegato 1 al D.P.R. n. 207/2010 e pertanto: 
gli elementi di natura qualitativa di cui alla lettera B), saranno determinati dalla commissione con la media dei 
coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari seguendo le linee 
guida di cui all'allegato G del D.P.R. 207/2010, lettera a), punto 4; 
l'elemento di natura quantitativa di cui alla lettera A) sarà determinato dalla commissione mediante 
interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti 
per la stazione appaltante, e il coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara seguendo le linee 
guida di cui all'allegato G del D.P .R. 207/2010, lettera b). 
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Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con tre cifre decimali. 
Ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la valutazione della migliore offerta è demandata ad una 
commissione giudicatrice. 
La Commissione formula, a suo insindacabile giudizio, una classifica di merito dei Concorrenti in base al 
calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa effettuata sulla scorta dei pesi attribuiti agli elementi 
sopra indicati. 
Il punteggio che verrà attribuito a ciascun concorrente relativamente all'offerta tecnico-qualitativa sarà dato 
dalla somma dei singoli punteggi attribuiti alle sottocategorie b.l, b.2, b.3, b.4 della tabella precedente. Il 
metodo che verrà adoperato è quello aggregativo-compensatore, di cui all'allegato G, lettera a) punto 4) del 
D.P.R. 207/2010, attraverso l'utilizzo della seguente formula: 

P(a)"" Ln * [Ti* S(a)i] 
Dove: 
P(a) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta a; 
n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni; 
Ti è il punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo (b.l, 6.2, 6.3); 
S(a)i è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione iesimo (6.1, 6.2, 6.3, 
6.4), variabile tra O ed l; 
Ln = sommatoria 

Il coefficiente S(a) è compreso tra O e 1 e il suo valore è calcolato attraverso la media dei coefficienti, variabili 
tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 
Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della normativa 
vigente nazionale e regionale e costituiranno modifica alle corrispondenti indicazioni contenute negli elaborati 
progettuali posti a base di gara (Capitolato Speciale d'Appalto, etc.). 

La Commissione, sulla base degli elementi e delle procedure stabilite dal bando di gara, procede all'esame e 
valutazione delle offerte tecniche dei partecipanti ammessi. 

1. Consorzio Daman - La Commissione esamina l'offerta tecnica valutando gli elementi di natura 
qualitativa previsti dal Disciplinare di gara ed attribuisce i relativi punteggi che vengono riportati 
nella allegata tabella, facente parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

2. Landi srl -La Commissione esamina l'offerta tecnica valutando gli elementi di natura qualitativa 

previsti dal disciplinare di gara ed attribuisce i relativi punteggi che vengono riportati nella 
allegata tabella, facente parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

La Commissione attribuisce il punteggio complessivo a ciascuna proposta tecnica, sommando i punteggi 
assegnati da parte di ogni componente nella seduta riservata agli elementi: B1 "Soluzioni finalizzate a ridurre 
gli impatti ambientali- Piano Verde", B2 "Personale-Formazione del Personale sull'attività dello specifico 
appalto e sulle modalità di comportamento sul luogo di lavoro", B3 "Migliorie- tipologia di servizi aggiuntivi 
offerti e tipologia di attrezzature e materiali messi a disposizione dell'Ente", 84 "Certificazioni (ambientali, 
qualità, sicurezza sui luoghi di lavoro) - 2,5 punti per ogni certificazione fino ad un massimo di 10 punti 
complessivi" così come risultano dalle schede allegate al presente verbale. 

Viene pertanto redatta la seguente tabella riepilogativa dei punteggi e sub - punteggi riportati da ogni 
concorrente, evidenziando il superamento o meno della soglia minima di punti 40 prevista nel disciplinare ai 
fini dell'ammissione alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche: 
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N' 1 

N' 2 

I 

TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE 

21,250 8,500 20,417 10,000 60,167 Ammessa 

21,667 8,167 22,500 7,500 59,833 Ammessa 

La Commissione, dispone di aggiornare i propri lavori m seduta pubblica per l'apertura delle offerte 
economiche e per la conseguente attribuzione dei punteggi. 
Alle ore 14,00 il Presidente dichiara conclusa la seduta riservata. 
Del che è verbale. 

La Commissione di Gara 

D~!t• __ ~oman9t:~orio - Presidente 

("~ 
Dott,.Qa E,lena Petrone -Componente e segretario 

Ci! ' . li l'--~-__c,, 

Arcf!. mesto Alfano - Componente 

~,~r01-- D 
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Procedura negoziata relativa a SERVIZIO TRIENNALE DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI ENTE 
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI" CIG - 821205lEDA: 
Verbale n. 3 del 03.04.2020. 

Importo a base d'asta (soggetto a ribasso): 
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): 

Euro 
Euro 

200.685,62 oltre IV A 
500,00 oltre IV A 

L'anno duemilaventi (2020) addì tre del mese di aprile, alle ore 11, 1 O, si è riunita, in modalità "smart working" 
attraverso l'utilizzo del sistema informatico di gestione delle procedure di gara e la piattaforma "Tim work 
smart", in seduta pubblica la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto, nominata con Determina 
Dirigenziale n. 85 del 24.03.2020 nelle persone dei signori: 
■ Dott. Romano Gregorio - Presidente 
■ Dott. ssa Elena Petrone - componente con funzioni di segretario; 
■ Arch. Ernesto Alfano - componente; 

Preliminannente i componenti dichiarano l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui ai 
commi 4,5 e 6 dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016. 

IL PRESIDENTE 

VISTO che sono presenti tutti i componenti della Commissione, dichiara valida la seduta. 
CONSTATA che nessuno dei suoi componenti trovasi in condizioni di incompatibilità per assumere l'incarico 
di che trattasi. 

premesso: 
• che, con determina dirigenziale n. 48 del 24.02.2020 è stata indetta 1ma procedura negoziata, ai sensi 

dell'art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 50/2016, invitando gli operatori scelti tra quelli inseriti nell' 
Elenco dei fornitori dell'Ente Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Albumi per le categorie di 
servizi attinenti a quello in oggetto, per l'esecuzione del servizio triennale di pulizia degli immobili 
dell'Ente Parco; 

• che, con il medesimo provvedimento, sono stati approvati il capitolato speciale, il disciplinare, lo schema 
di lettera di invito, (corredati della modulistica per la partecipazione) cosi come predisposti dal Servizio 
Gare e Contratti; 

• che, in data 26.02.2020, prot. 2781, il bando di gara è stato trasmesso attraverso la piattaforma telematica 
Net4market, ai fornitori selezionati; 

• che in data 16.03.2020, ore 12,00 è scaduto il termine per il caricamento delle offerte sulla piattaforma 
telematica Net4market; 

• che nella seduta pubblica del 26.03.2020, la Commissione, al termine dell'esame della documentazione 
amministrativa dei plichi esaminati, ha dichiarato ammesse alla fase di apertura dell'offerta tecnica tutte e 
t I ct·tt art . f ce e 1 e p ec1pan t: 

DITTA AMMESSA/ NON AMMESSA 

I Consorzio Daman AMMESSA 

2 Landi srl AMMESSA 

• che successivamente, la Commissione, sempre in seduta pubblica, ha proceduto all'apertura della busta 
n. 2 delle ditte ammesse contenenti l'offerta tecnica, elencandone il contenuto; 

• che, verificato il contenuto della busta n. 2, la Commissione, al termine della seduta pubblica, ha 
dichiarato ammesse/non ammesse alla fase di esame dell'offerta tecnica, in seduta riservata, le seguenti 
ditte: 
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N" 2 

DITTA AMMESSA/ NON AMMESSA 

Consorzio Daman AMMESSA 

2 Landi srl AMMESSA 

• che, a seguito dell'esame dell'offerta tecnica, effettuato nella seduta riservata del 31.03.2020, sono stati 
attribuiti i punteggi, riportati nella tabella seguente ed è stata evidenziata l'ammissione alla successiva 
fase di apertura delle offerte economiche: 

TOTALE TOTALE TOTALE TOTALE 

\'.-,/f a,J;1:JA0)\ 

21,250 8,SOO 20,417 10,000 60,167 Ammessa 

21,667 8,167 22,500 7,500 59,833 Ammessa 

• che nella seduta odierna si deve attribuire il punteggio relativo all'elemento di natura quantitativa 
"Offerta economica" dei soli concorrenti ammessi secondo il metodo previsto dal disciplinare di gara; 

Tutto ciò premesso 
Il Presidente apre i lavori, in seduta pubblica, per procedere all'esame dell'offerta economica e, prima di 
procedere all'apertura delle buste, il Presidente dà lettura del paragrafo "Valutazione della «Offerta 
Economica» del Disciplinare di gara. 
Procede quindi a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni. 
La commissione, procede quindi all'esame dell'offerta economica presentata dalle ditte ammesse, contenuta 
nella busta n. 3) ed all'assegnazione del punteggio relativo all'elemento "Offerta economica", dando lettura 
del ribasso percentuale offerto e dell'attribuzione dei punteggi finali attribuiti. 
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Pertanto, la Commissione propone l'aggiudicazione del servizio in oggetto a favore della ditta Consorzio 
Daman, con il punteggio complessivo di 90,167. 
L'impresa aggiudicataria rimane impegnata a fornire i documenti che saranno richiesti dall'Ente Parco. 
L'aggiudicazione definitiva dell'appalto resta subordinata all'accertamento dell'insussistenza delle cause di 
divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici appalti previste dalla vigente legislazione. 
Dispone la trasmissione degli atti al Responsabile del Servizio Gare e Contratti per gli adempimenti di 
competenza. 
Il Presidente scioglie la seduta alle ore 11,25. 
Del che è verbale. 

La Commissione di Gara 

Do!~~-:;_~---:~rio ~ Presidente 

I" 
I 

~ Dott~~:er:;::onente e segretario 

,fl 
Arch. Ernesto Alfano - Componente 

~,~r01-- D 
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