
 

 

VERBALE TERZA SEDUTA RISERVATA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DIPORTIERATO E PULIZIA DELLA SEDE SECONDARIA DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS 

DI PAVIA 

Oggi giorno 5 (cinque) del mese di novembre dell'anno 2020 (duemilaventi) alle ore 9,00 presso i locali della 

Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia siti in Piazza della Vittoria n. 15 Pavia, si è riunita la Commissione 

per procedere all’analisi delle offerte tecniche pervenute dai concorrenti partecipanti alla gara in epigrafe. 

Come previsto dall’art. 12 del Disciplinare di gara all’Offerta Tecnica sarà attribuito il punteggio massimo di 70 

punti, la valutazione dell’Offerta Tecnica seguirà i criteri esposti nella seguente tabella: 

 

CRITERI SUB-CRITERI PESI 

Modalità di 
espletamento 
del servizio 

 

Organizzazione del personale 

Metodi e procedure adottate a garanzia delle attività descritte nel 
Capitolato speciale d’appalto (a titolo esemplificativo, 
articolazione orario di lavoro, turnazione, ecc.) modalità con cui 
l’offerente intende gestire la fase di avvio ed esecuzione 
dell’appalto e le modalità di collegamento con la stazione 
appaltante    Punteggio Massimo 15 Punteggio 

Massimo 25 

Gestione delle emergenze 

Modalità operative dedicate alla gestione delle assenze 
(programmate e non) e delle emergenze (a titolo esemplificativo, 
richieste urgenti, scioperi ecc.)      

 Punteggio Massimo  10 

Eventuali 
servizi 
migliorativi 

Proposte migliorative che non alterano i caratteri essenziali della 
prestazione richiesta e che possono rendere il servizio meglio 
corrispondente alle esigenze della Scuola 

Punteggio 
Massimo 20 

Qualità del 
servizio 

 

Conoscenza della lingua inglese (parlato e scritto) del personale 
dedicato al servizio di portineria  

Punteggio Massimo  5 

Punteggio 
Massimo  

15 

Gestione della formazione e dell’aggiornamento del personale 
dedicato al servizio di portineria 

Punteggio Massimo  5 

Attrezzature e prodotti utilizzati per il servizio di pulizia 

Punteggio Massimo  5 



 

 

Struttura 
organizzativa 
dell’Azienda 

 

Organigramma della struttura di direzione tecnica / 
amministrativa / contabile e della struttura operativa / esecutiva 
dedicata al servizio, con indicazione delle figure professionali 
coinvolte, relative mansioni  

Punteggio 
Massimo  

10 

 

a ciascun criterio o sub-criterio verrà attribuito un coefficiente quale: 

• Ottimo 1 

• Buono 0,8 

• Discreto 0,6 

• Sufficiente 0,4 

• Scarso 0,2 

• Insufficiente 0 

Il punteggio relativo ai diversi criteri sarà assegnato applicando la seguente formula: 

Xi = P x pi 

Dove 

Xi = punteggio del concorrente i-esimo 

P = valore massimo attribuibile al criterio di riferimento 

pi= il coefficiente di qualità attribuito al concorrente i-esimo 

A ciascuna ditta sarà attribuito un punteggio riferito all’offerta tecnica, che sarà pari alla somma dei punteggi 

attribuiti a ciascun criterio. 

 

La Commissione procede ad esaminare offerta tecnica della ditta FANTASTIC SECURITY GROUP S.R.L. 

La Commissione dopo attenta valutazione dell’Offerta Tecnica decide di attribuire i seguenti punteggi: 

CRITERI SUB-CRITERI 
Coefficiente 

attribuito 

Punteggio  
attribuito 

Modalità di 
espletamento 
del servizio 

 

Organizzazione del personale 

Metodi e procedure adottate a garanzia delle attività descritte nel 
Capitolato speciale d’appalto (a titolo esemplificativo, 
articolazione orario di lavoro, turnazione, ecc.) modalità con cui 
l’offerente intende gestire la fase di avvio ed esecuzione 
dell’appalto e le modalità di collegamento con la stazione 
appaltante    Punteggio Massimo 15 

0,8 12 



 

 

Gestione delle emergenze 

Modalità operative dedicate alla gestione delle assenze 
(programmate e non) e delle emergenze (a titolo esemplificativo, 
richieste urgenti, scioperi ecc.)      

 Punteggio Massimo  10 

1 10 

Eventuali 
servizi 
migliorativi 

Proposte migliorative che non alterano i caratteri essenziali della 
prestazione richiesta e che possono rendere il servizio meglio 
corrispondente alle esigenze della Scuola 

Punteggio Massimo 20 

0,4 8 

Qualità del 
servizio 

 

Conoscenza della lingua inglese (parlato e scritto) del personale 
dedicato al servizio di portineria  

Punteggio Massimo  5 

0,6 3 

Gestione della formazione e dell’aggiornamento del personale 
dedicato al servizio di portineria 

Punteggio Massimo  5 

0,8 4 

Attrezzature e prodotti utilizzati per il servizio di pulizia 

Punteggio Massimo  5 
0,2 1 

Struttura 
organizzativa 
dell’Azienda 

 

Organigramma della struttura di direzione tecnica / 
amministrativa / contabile e della struttura operativa / esecutiva 
dedicata al servizio, con indicazione delle figure professionali 
coinvolte, relative mansioni  

Punteggio Massimo  10 

0,8 8 

PUNTEGGIO TOTALE 46 

 

La Commissione procede ad esaminare offerta tecnica della ditta SASER S.R.L. 

La Commissione dopo attenta valutazione dell’Offerta Tecnica decide di attribuire i seguenti punteggi: 

CRITERI SUB-CRITERI 
Coefficiente 

attribuito 
Punteggio  
attribuito 



 

 

Modalità di 
espletamento 
del servizio 

 

Organizzazione del personale 

Metodi e procedure adottate a garanzia delle attività descritte nel 
Capitolato speciale d’appalto (a titolo esemplificativo, 
articolazione orario di lavoro, turnazione, ecc.) modalità con cui 
l’offerente intende gestire la fase di avvio ed esecuzione 
dell’appalto e le modalità di collegamento con la stazione 
appaltante    Punteggio Massimo 15 

1 15 

Gestione delle emergenze 

Modalità operative dedicate alla gestione delle assenze 
(programmate e non) e delle emergenze (a titolo esemplificativo, 
richieste urgenti, scioperi ecc.)      

 Punteggio Massimo  10 

0,8 8 

Eventuali 
servizi 
migliorativi 

Proposte migliorative che non alterano i caratteri essenziali della 
prestazione richiesta e che possono rendere il servizio meglio 
corrispondente alle esigenze della Scuola 

Punteggio Massimo 20 

0,8 16 

Qualità del 
servizio 

 

Conoscenza della lingua inglese (parlato e scritto) del personale 
dedicato al servizio di portineria  

Punteggio Massimo  5 
1 5 

Gestione della formazione e dell’aggiornamento del personale 
dedicato al servizio di portineria 

Punteggio Massimo  5 
1 5 

Attrezzature e prodotti utilizzati per il servizio di pulizia 

Punteggio Massimo  5 
1 5 

Struttura 
organizzativa 
dell’Azienda 

 

Organigramma della struttura di direzione tecnica / 
amministrativa / contabile e della struttura operativa / esecutiva 
dedicata al servizio, con indicazione delle figure professionali 
coinvolte, relative mansioni  

Punteggio Massimo  10 

1 10 

PUNTEGGIO TOTALE 64 

 

 

 



 

 

La Commissione conclude la seduta alle ore 12. 

 

Il Presidente 

F.to Avv. Maria Angela Ghezzi    

I componenti 

F.to Dott.ssa Marta Molinari    

F.to Dott. Claudio Rolandi     

Documento firmato in originale depositato agli atti 

 


