
Verbale di gara n. 4 

  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANOLO BIANCHERIA 
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CIG 7584706963 

 

4 Settembre 2018 
 

Oggi quattro Settembre 2018, alle ore 9:00, presso la sede amministrativa di A.S.P. Corso Porta Reno 86, 

Ferrara si è riunita la Commissione di gara per l’espletamento della procedura in oggetto, disposta con la 

determinazione del Direttore Generale n.134 del 27 luglio 2018. 

 

Sono presenti la Dott.sa Annalisa Berti - Responsabile del servizio sociale settore Anziani, in qualità di 

Presidente, Dott.ssa Silvia Benci – Responsabile Qualità, sig.ra Paola Tani – responsabile di nucleo. 

Il Presidente, prima di proseguire nelle valutazioni delle offerte tecniche (Busta B), ricorda l’iter intrapreso: 

1) Si verifica preliminarmente la presenza della documentazione tecnica richiesta; 

2) valutazione della documentazione punto per punto e della campionatura; 

3) attribuzione da parte dei componenti del punteggio, punto per punto sulla base del seguente schema: 

  
ottimo 1 

buono 0,8 

discreto 0,7 

sufficiente 0,6 

insufficiente 0,4 

gravemente insufficiente 0,2 

assenza di proposta 0 

 

secondo il prospetto dei punti definito nel disciplinare. 

L’offerta tecnica” prevede l’aggiudicazione con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 

offerta tecnica (busta B), Punti 70; offerta economica (busta C), punti 30. 

La Commissione prosegue la valutazione della Ditta Padania service soc.coop - Via Porta Po nr 92/B- Rovigo 

evidenziando i seguenti giudizi: 

 

Descrizione   

Padania service 

Punti 

max 

giudizio 

Espletamento del servizio di noleggio (la commissione valuterà 

le modalità operative per l’espletamento del sistema noleggio, 

le tipologie e fogge dei capi sia in termini di qualità dei tessuti 

che di gradevolezza, maneggevolezza e portabilità dei capi, 

l'entità scorte e consistenza dotazioni)  

15   Molto buona la descrizione delle 

modalità operative del servizio 

offerto, meno buona la tipologia 

e la foggia dei capi.  

Risulta assente il campione 

traversa di cotone, non è 

specificata la colorazione delle 

casacche. Non c’è 

corrispondenza (es misure) tra la 

campionatura presentata e 

l’elenco descrittivo dei singoli 

articoli. Alcuni capi di teleria 

appaiono poco rifiniti 

(copriletto).  



 Caratteristiche stabilimento e reparti produttivi, capacità 

produttiva oraria dei singoli impianti (la commissione valuterà 

le caratteristiche tecniche e strutturali degli stabilimenti nonché 

dei singoli reparti produttivi destinati all’espletamento delle 

specifiche attività, le soluzioni distributive interne e razionalità 

dei flussi di lavorazione,  livello tecnologico e grado di 

efficienza dei macchinari, delle attrezzature di produzione e dei 

servizi tecnologici di supporto, grado di igienicità dei locali 

degli stabilimenti produttivi)  

9  

  

Tra gli aspetti positivi la media 

vicinanza dello stabilimento a 

Ferrara e la cura dello stiro e 

lavaggio con particolare 

riferimento a quello degli ospiti 

per i quali è previsto anche un 

lavaggio in acqua a mano. 

Discrete per numero e tipologia 

le attrezzature commisurate ad 

una ditta di piccole/medie 

dimensioni 

 

Trattamento e ricondizionamento dei dispositivi tessili.  

(La commissione valuterà i sistemi e processi di lavaggio con 

indicazione dei cicli a cui sarà sottoposta la biancheria piana e 

confezionata e le imbottiture della materasseria e le fodere, 

Sistemi di disinfezione della biancheria a rischio infettivo, 

sistemi di stiratura e piegatura della biancheria piana e 

confezionata)  

8  Il livello tecnologico e grado di 

efficienza dei macchinari risulta 

essere di buon livello 

Sistemi di controllo sull'ambiente e sui prodotti. (La 

commissione valuterà le caratteristiche tecniche e chimiche dei 

detersivi impiegati nei processi di 

lavaggio/stiratura/disinfezione ed i sistemi di trattamento delle 

acque in ingresso e dei sistemi di depurazione delle acque 

reflue e descrizione dei sistemi di contenimento delle emissioni 

inquinanti)  

3  La ditta è certificata in base alla 

normativa e utilizzano un 

impianto di depurazione acque di 

tipo biologico e un in impianto 

recupero condensa che consente 

un risparmio energetico. 

Progetto esplicativo illustrante il tipo di servizio che verrà 

adottato con particolare riguardo al programma e tempistica 

previsti di ritiro e consegna biancheria, modalità di 

distribuzione ai piani etc.  

10  Il progetto rispecchia quanto 

richiesto da capitolato e 

garantisce la propria attività 

anche nei giorni festivi 

infrasettimanali 

Struttura organizzativa per la gestione del servizio, 

organigramma e numero dipendenti impiegati, modello 

adottato per formazione e aggiornamento e identificazione dei 

principali corsi offerti in corso di contratto al personale con 

particolare riguardo a quella relativa al Dlgs 81/08.  

7  L’organigramma appare 

sufficiente anche in 

considerazione del modello 

organizzativo che prevedere la 

disponibilità del referente anche 

nei giorni festivi. Presentato un 

solo curriculum. 

Descrizione della tipologia e quantità di mezzi utilizzati 

nell'appalto: numero, tipo e portata, caratteristiche e 

disponibilità attrezzature, carrelli e automezzi.  

(La commissione valuterà tipologia e quantità dei mezzi in 

relazione al tipo di progetto complessivo nonché la presenza di 

automezzi conformi alle più recenti normative di riduzione 

delle emissioni con particolare riferimento alla tipologia di 

EURO).  

7  Ridotta la descrizione dei mezzi 

unicamente caratterizzati da una 

alimentazione a gas metano e 

quindi nel rispetto ambientale e 

dell’economicità dell’impiego. 

Descrizione delle misure per sanificazione e disinfezione dei 

locali delle attrezzature, carrelli ed automezzi adottate per 

garantirne l’igienicità. (La commissione valuterà la 

completezza del modello adottato per sanificare i locali etc, la 

tipologia e le certificazioni dei prodotti utilizzati).  

4  La sanificazione rispetta le 

norme di legge 



Sistemi di controllo e verifica del servizio offerto (La 

commissione valuterà le strategie adottate per monitorare i 

livelli di qualità di servizio, la presenza di sistemi di 

certificazione della qualità)  

4  Vengono effettuate anche 

verifiche chimiche sui tessuti e 

impianti di lavaggio oltre che dal 

personale interno anche da un 

laboratorio esterno. 

Proposte migliorative organizzative e tecnico gestionali e di 

contenimento impatto ambientale  

3  Vengono positivamente accolte 

le proposte di: 

1) il quarto passaggio gratuito il 

sabato 

2) il passaggio per ritiro 

biancheria in caso di epidemia 

3)l’utilizzo di impianto 

fotovoltaico per il risparmio 

energetico 

 

Il capo indicato come miglioria 

(coperta termica) non è presente 

nella campionatura e pertanto 

non si può valutarne l’utilità 

 

Di seguito si riportano i punteggi ottenuti dai singoli operatori come da seguente schema: 
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1 Punteggio max 15 punti punti punteggio

espletamento servizio di noleggi 15 0,6 0,6 0,7 0,633333333

PUNTEGGIO RIPARAMETRATO 11,88

2 Punteggio max 9 punti punti punteggio

caratteristiche dello stabilimento 9 0,8 0,8 0,8 0,8

PUNTEGGIO RIPARAMETRATO 15,00

3 Punteggio max 8 punti punti punteggio

trattamento e ricondizionamento 8 0,8 0,8 0,8 0,8

PUNTEGGIO RIPARAMETRATO 15,00

4 Punteggio max 3 punti punti punteggio

sistemi di controllo 3 0,8 0,8 0,8 0,8

PUNTEGGIO RIPARAMETRATO 2,40

5 Punteggio max 10 punti punti punteggio

progetto esplicativo del servizio 10 0,8 0,8 0,8 0,8

PUNTEGGIO RIPARAMETRATO 2,40

6 Punteggio max 7 punti punti punteggio

struttura organizzativa per la gestione del servizio 7 0,7 0,8 0,7 0,733333333

PUNTEGGIO RIPARAMETRATO 2,20

7 Punteggio max 7 punti punti punteggio

descrizione tipologia e quantità di mezzi 7 0,6 0,6 0,7 0,633333333

PUNTEGGIO RIPARAMETRATO 1,90

8 Punteggio max 4 punti punti punteggio

descrizione delle misure di sanificazione 4 0,8 0,8 0,8 0,8

PUNTEGGIO RIPARAMETRATO 2,40

9 Punteggio max 4 punti punti punteggio

sistemi di controllo e verifica del servizio 4 0,7 0,7 0,7 0,7

PUNTEGGIO RIPARAMETRATO 2,10

10 Punteggio max 3 punti punti punteggio

proposte migliorative 3 0,8 0,8 0,8 0,8

PUNTEGGIO RIPARAMETRATO 2,40

TOTALE 70 57,68

TOTALE OFFERTA TECNICA (riparametrato) 64,75



La seduta si conclude alle ore 11:30. 

 

Letto, confermato e sottoscritto, 

 

 Il Presidente 

 ___________________________ 

 

 I componenti 

 

____________________________ 

 

___________________________ 

 

 

  


