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 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI SEDI DI UFFICI, SERVIZI E 
ATTIVITA’ DEL SETTORE GESTIONE PATRIMONIO AGRICOLO FORESTALE REGIONALE BANDITE DI SCARLINO 

PERIODO 01 DICEMBRE 2022 – 31 DICEMBRE 2024  
 

VERBALI DI GARA 
 

CONTROLLO AMMINISTRATIVO 

SEDUTA PUBBLICA 

 
Il giorno 2 novembre 2022 alle ore 09:30 Il RUP alla presenza di n° 2 testimoni procede all'apertura delle buste 

per la parte amministrativa. 

Il servizio sarà affidato  con la procedura prevista ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 

come modificato dalla Legge n. 55 del 14/06/2019 di conversione, con modificazioni, del D.L. n.32 del 

18/04/2019. 

L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’ art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ovvero su 100 punti 

a disposizione, il peso di 70 punti lo avrà l'offerta tecnica e 30 punti l'offerta economica. 

La procedura è stata attività attraverso al piattaforma START della Regione Toscana. 

 

Alla data di scadenza della gara risultano  pervenute le seguenti domande: 

 

Denominazione Sede Data sottomissione  

MAGIKA SERVICE SOC COOPERATIVA Città Falciano del Massico Indirizzo CORSO GARIBALDI 37 20/10/2022 12:19:02  

GRATTACASO S.R.L.  Città Savona Indirizzo PIAZZA GUIDO ROSSA N. 6/2 6/2 20/10/2022 17:29:38  

MASTER WORK SERVICE S.R.L.  Città Follonica Indirizzo Via Giovanni Bovio 21 21/10/2022 14:31:19  

ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE ONLUS  Città Pontedera Indirizzo VIA CAVALLOTTI 3 24/10/2022 13:23:41  

T.A. TECNOLOGIE AMBIENTALI  Città Roma Indirizzo VIA CASILINA 1813/b 26/10/2022 12:07:23  

A.G.A SERVIZI SRL  Città Mazzarino Indirizzo via san Siuseppe 60 26/10/2022 12:50:31  

ANTARES SC  Città Ponsacco Indirizzo VIA BERLINO 6M 27/10/2022 08:15:54  

S.EL.DA SERVICE S.R.L.  Città Napoli Indirizzo V.LE A.GRAMSCI 21 27/10/2022 11:29:40  

TERSA SRL  Città Roma Indirizzo VIA DI CASAL BOCCONE 98 27/10/2022 14:37:30  

TOSCO SERVICE SRL  Città Roma Indirizzo via Guido de Ruggero 26 27/10/2022 17:08:04  

LA FAMIGLIA SRL  Città Follonica Indirizzo Via dell'Industria 64 28/10/2022 09:21:19  

MELOGRANO SOC COOPERATIVA Città Follonica Indirizzo via dell'Agricoltura 417 28/10/2022 17:42:10  

START SERVICE 2.0 SRL  Città Castellina Marittima Indirizzo piazza Don Minzoni 3 28/10/2022 19:21:57  

 
 
 
Alle ore 09:40, è presente il Sig. Luca Santoro della partecipante MELOGRANO SOC COOPERATIVA . Il 

RUP  procede con la verifica del contenuto della Documentazione amministrativa: 

http://www.comune.scarlino.gr.it/
mailto:comunediscarlino.protocollo@legalmail.it
https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/236657
https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/236657
https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/236657
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Denominazione Esito motivazione 

MAGIKA SERVICE SOC COOPERATIVA AMMESSO  

GRATTACASO S.R.L.  AMMESSO  

MASTER WORK SERVICE S.R.L.  SOCCORSO ISTRUTTORIO Non è stata allegata ne dichiarata alcuna certificazione, come richiesto 

ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE ONLUS  AMMESSO  

T.A. TECNOLOGIE AMBIENTALI  AMMESSO  

A.G.A SERVIZI SRL  SOCCORSO ISTRUTTORIO Nel modello 10 "Dichiarazione grado parentela" è stata barrata la casella 
SI, senza specificare il nominativo nè grado parentela  

ANTARES SC  AMMESSO  

S.EL.DA SERVICE S.R.L.  AMMESSO  

TERSA SRL  AMMESSO  

TOSCO SERVICE SRL  AMMESSO  

LA FAMIGLIA SRL  SOCCORSO ISTRUTTORIO Non è stata allegata ne dichiarata alcuna certificazione, come richiesto 

MELOGRANO SOC COOPERATIVA AMMESSO  

START SERVICE 2.0 SRL  AMMESSO  

 
A coloro che è stato richiesto il Soccorso istruttorio sono stati concessi due giorni di tempo per ottemperare. 
 

Alle ore 13:30 SI CHIUDE LA SEDUTA  

 

Il RUP Dott. Patrizio Biagini________________________________ 

testimone n°1 Dott.ssa Carla Fabbri___________________________ 

testimone n° 2 Valvani Michele_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE TECNICA 

http://www.comune.scarlino.gr.it/
mailto:comunediscarlino.protocollo@legalmail.it
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SEDUTA RISERVATA 

 
 

In data 10/11/2022 alle ore 9:00 si riunisce la Commissione nominata con determina dirigenziale n° 743 del 

03/11/2022 e composta da: 

• Presidente Dr. Biagini Patrizio – Responsabile del Settore PAFR –“ Bandite di Scarlino”; 

• Componente - Dott.ssa Fabbri Carla – Istruttore Direttivo presso il settore PAFR “Bandite di Scarlino” ; 

• Componente : Dr. Bizzarri Marco – responsabile del Settore 1 “Affari generali” del Comune di 

Scarlino” 

• Segretario verbalizzante : Sig. Valvani Michele - Istruttore tecnico presso il Settore PAFR “Bandite di 

Scarlino”  

per la valutazione delle domande di partecipazione alla procedura negoziata  svolta con modalità' telematica 

per affidamento del servizio di pulizia degli edifici sedi di uffici, servizi e attivita’ del settore gestione 

patrimonio agricolo forestale regionale bandite di scarlino periodo 01 dicembre 2022 – 31 dicembre 2024 . 

 

Si procede alla verifica dei soccorsi istruttori  
 
MASTER WORK SERVICE S.R.L.  SOCCORSO ISTRUTTORIO Non è stata allegata ne dichiarata alcuna certificazione, come richiesto 

Nessuna comunicazione pervenuta 

 
A.G.A SERVIZI SRL  SOCCORSO ISTRUTTORIO Nel modello 10 "Dichiarazione grado parentela" è stata barrata la casella 

SI, senza specificare il nominativo nè grado parentela  

Con nota del 03/11/2022 ore 10:59 inviava dichiarazione che nell'allegato 10 “Dichiarazione grado parentela" è 

stata barrata la casella “si” per mero errore, in quanto non vi alcuna relazione di parentela tra i soggetti della 

ditta e quelli della stazione appaltante 

 

LA FAMIGLIA SRL  SOCCORSO ISTRUTTORIO Non è stata allegata ne dichiarata alcuna certificazione, come richiesto 

In data 04/11/2022 alle ore 9:23 provvedeva ad inviare le n° due certificazione possedute, ovvero: 

EN-ISO 9001:2015 con scadenza 25/10/2024 

ISO 45001:2018 con scadenza 25/10/2024 

 

La Commissione provvede quindi ad ammettere all'apertura delle buste tecniche le ditte A.G.A SERVIZI SRL e 

LA FAMIGLIA SRL e ad escludere dalla gara la Ditta MASTER WORK SERVICE S.R.L 

Si procede all'apertura delle buste ed alla valutazione della proposta tecnico-operativa, che ha prodotto il 

seguente risultato (nelle colonne coef.medio sono riportate le medie aritmetiche dei componenti la 

Commissione), operando con la  seguente modalità : 

 

 

 
Il punteggio complessivo pari a 100 punti così suddivisi: 

 

http://www.comune.scarlino.gr.it/
mailto:comunediscarlino.protocollo@legalmail.it
https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/236657
https://start.toscana.it/sourcing/tenders/resume/id/236657
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 Criterio Punti massimi attribuibili 
B Offerta Tecnica 70 
C Offerta economica 30 
 Totale punteggio attribuibile 100 

L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art.95 

comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’ELEMENTO QUALITATIVO (TECNICO)  

La valutazione in ordine alle caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche relative all’esecuzione del 

servizio verrà effettuata secondo i seguenti fattori ponderali: 
 DESCRIZIONE DEL CRITERIO/SUB CRITERIO 

 
PUNTEGGIO MASSIMO 
 

A SCHEMA ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO di cui: 10 
A1 Modalità di riscontro verso la Stazione Appaltante della rilevazione automatizzata delle 

presenze del personale addetto all’espletamento del servizio 
3 

A2 Modalità di gestione delle emergenze, sostituzione del personale in caso di assenza, 
reperibilità 

2 

A3 Disponibilità di un servizio aziendale di supervisione e controllo delle prestazioni 
effettuate, con indicazione del/dei soggetti preposti 

3 

A4 Tipologia e frequenza dei controlli aziendali sull’espletamento delle prestazioni 2 
B METODOLOGIE TECNICO OPERATIVE di cui: 10 
B1 Tipologia e numero di macchine e attrezzature, adeguate rispetto alle caratteristiche degli 

immobili interessati dal servizio, che si prevede di utilizzare e relativa metodologia di 
utilizzo (numero passaggi, tecniche impiegate,ecc….) 

5 

B2 Tipologia dei prodotti utilizzati per lo svolgimento del servizio (verrà valutato solo l’utilizzo 
di prodotti conformi ai criteri di assegnazione delle etichette ambientali) 

5 

C PROPOSTE MIGLIORATIVE 30 
 Indicazione di proposte migliorative rispetto a quanto richiesto nel Capitolato di Appalto, 

senza ulteriori oneri per l’Amministrazione 
 

D SERVIZI AGGIUNTIVI 20 
 Indicazione di eventuali servizi aggiuntivi, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione  

 
GIUDIZIO MOTIVAZIONE COEFFICIENTE 

da moltiplicare per il 
punteggio massimo 

OTTIMO Offerta perfettamente rispondente alle esigenze della 
Stazione Appaltante e contempla soluzioni ed elementi 
tecnici innovativi rispetto all’offerta di mercato 

1 

BUONO Offerta ben rispondente alle esigenze della Stazione 
Appaltante  

0.8 

DICRETO Offerta rispondente alle principali esigenze della Stazione 
Appaltante 

0.7 

SUFFICIENTE Offerta idonea al soddisfacimento delle basilari esigenze 
della Stazione Appaltante  

0.6 

NON COMPLETAMENTE 
ADEGUATO 

Offerta carente in uno a più aspetti secondari, senza 
compromettere l’utilità generale della stessa 

0.4 

APPENA VALUTABILE Offerta carente in uno a più aspetti principali tali da 
compromettere l’utilità generale della stessa 

0.2 

NON VALUTABILE Offerta totalmente inappropriata rispetto alle condizioni del 
servizio o non pervenuta 

0 

 
La Commissione giudicatrice determina i coefficienti relativi a ciascun criterio di natura qualitativa, attraverso 

http://www.comune.scarlino.gr.it/
mailto:comunediscarlino.protocollo@legalmail.it
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la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 

Tale coefficiente verrà moltiplicato per il fattore ponderale previsto per il sotto elemento di riferimento; la 

somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato dalla Commissione ai vari elementi e 

quindi all’offerta tecnica. 

La commissione effettuerà la riparametrazione sul punteggio totale; quindi, nel caso in cui nessuna offerta 

tecnica qualitativa raggiunga il punteggio massimo attribuibile pari a 70 punti, verrà effettuata la 

riparametrazione dei punteggi tecnici ottenuti dai concorrenti attribuendo il valore pari a 1 all’offerta migliore e 

riproporzionando ad essa i valori ottenuti dalle altre. 

Questi valori verranno quindi moltiplicati per il massimo punteggio previsto dai documenti di gara per l’offerta 

tecnica qualitativa, pari a 70 punti, al fine di definire il punteggio definitivo da attribuire alle offerte tecniche 

qualitative dei concorrenti. 

La predetta riparametrazione non influisce sulla individuazione delle offerte anormalmente basse 

 

Dopo quanto sopra esposto ne deriva il seguente schema di valutazione: 

http://www.comune.scarlino.gr.it/
mailto:comunediscarlino.protocollo@legalmail.it
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alle ore 19:00 SI CHIUDE LA SEDUTA, la Commissione si da appuntamento per il giorno 15/11/2022 per 

l'apertura delle buste relative all'offerta economica 

 

• Presidente Dr. Biagini Patrizio__________________________________ 

• Componente - Dott.ssa Fabbri Carla______________________________ 

• Componente : Dr. Bizzarri Marco ________________________________ 

• Segretario verbalizzante : Sig. Valvani Michele ______________________ 

 

 

http://www.comune.scarlino.gr.it/
mailto:comunediscarlino.protocollo@legalmail.it
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VALUTAZIONE ECONOMICA 

SEDUTA PUBBLICA 

 

 
Il giorno 15/11/2022 alle ore 15:00 si riunisce la Commissione per la valutazione delle offerte economiche. 

 

 

La Commissione non potendo inserire sulla piattaforma STAR di Regione Toscana i punteggi relativi all'offerta 

tecnica ha notato che per mero errore la gara è stata impostata esclusivamente con il criterio del minor prezzo e 

non come previsto invece dal disciplinare di gara al quale le ditte partecipanti si sono giustamente attenute, 

ovvero con il peso del 70% all'offerta tecnica e 30% all'offerta economica. 

 

 

 

 

Pertanto anche la soglia di anomalia dell'offerta sarà calcolata ai sensi ai sensi del citato art. 97, comma 3, d.lgs. 

n. 50 del 2016, ovvero quando il criterio di aggiudicazione e’ quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa la congruità delle offerte e’ valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la 

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. 

 

 

 

Nel caso in specie 70 è il punteggio massimo dell'offerta tecnica di cui i 4/5 sono 56, 30 è il punteggio massimo 

dell'offerta economica per cui 24, ne deriva che la soglia di anomalia risulta essere 80 (24+56). 

 

 

Pertanto gli operatori economici saranno chiamati a fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle 

offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, 

sostenibilità e realizzabilità dell’offerta.  

 

 

 

Si procede pertanto all'apertura delle offerte economiche a seguito della quale emerge la seguente classifica 

finale: 
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La Commissione propone alla stazione appaltante di aggiudicare l'appalto alla  Società Cooperativa MAGIKA 

SERVICE  

Importo offerto al netto dell'IVA:€ 20.528,82, Ribasso percentuale sull´importo soggetto a ribasso: 34,61 % 

Importo totale offerto €. 21178,82, comprensivo di oneri della sicurezza, pari ad €.650,00, e al netto iva di legge 
 
alle ore 19:00 SI CHIUDE LA SEDUTA. 

• Presidente Dr. Biagini Patrizio__________________________________ 

• Componente - Dott.ssa Fabbri Carla______________________________ 

• Componente : Dr. Bizzarri Marco ________________________________ 

• Segretario verbalizzante : Sig. Valvani Michele ______________________ 

http://www.comune.scarlino.gr.it/
mailto:comunediscarlino.protocollo@legalmail.it
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