
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 223 DEL 15/11/2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
Approvazione verbali e proposta di aggiudicazione per la 
concessione del servizio di lavanderie self service professionali 
presso le residenze ESU di Verona – CIG n.  ZF91FF386E. 

IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 

1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, 
tecnica e amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti 
gli atti che impegnano l’amministrazione all’esterno e che non siano 
riservati alla competenza degli altri organi; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 

23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore 
attribuendo al medesimo la competenza per la sottoscrizione di 
ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi; 

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 29.12.2016 ad 

oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019”; 
 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 29.12.2016 ad 

oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017”; 
 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 23.03.2017 ad 
oggetto: “relazione sull’attività svolta nell’anno 2016. Programma 
delle attività per l’anno 2017. Relazioni sull’attività svolta nell’anno 
2016 e programma delle attività per l’anno 2017 redatte dal 
Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal 
Responsabile dell’Area Affari Generali e Patrimonio. Dal 
Responsabile dell’Area Risorse Finanziaria  e dal Responsabile 
dell’Area Risorse Umane. Approvazione” ; 

 
 



 

 
PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 180 del 22/09/2017 si stabiliva 

di procedere all’indizione concessione del servizio di lavanderie self service professionali 
presso le residenze ESU di Verona – CIG n.  ZF91FF386E mediante procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 

 
CONSIDERATO che con il medesimo provvedimento di cui sopra sono stati approvati i documenti 

di gara 
Bando di gara; 
Disciplinare di Gara; 
Allegato 1 Domanda di partecipazione; 
Allegato 2 Offerta Tecnica; 
Allegato 3 Offerta Economica; 

 
RILEVATO che l’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ottenuta dalla somma dei punteggi, 
totale complessivo di 100 punti, suddivisi come di seguito riportato: 
- Offerta tecnica (max punti 70); 
- Offerta economica (max punti 30); 

 
CONSIDERATO che il termine di scadenza di presentazione delle offerte da parte dei partecipanti 

è stato fissato nel giorno 19 ottobre 2017 alle ore 12.00; 
 
RILEVATO che entro il termine prefissato è pervenute al protocollo dell’ESU di Verona n. 1 (una) 

offerta come di seguito indicato: 
 
 PASVENS SRL con sede in Via Marzabotto 14/l 40061 Minerbio  (BO) P. IVA 03803020373 

registrata al protocollo aziendale al n. 0002386/2017 pos. n. 47/1 del 18 ottobre 2017; 
 
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n. 199 del 20.10.2017 è stata nominata la 

commissione giudicatrice per la gara in oggetto e il seggio di gara; 
 
VISTI i verbali della commissione riunitasi  

 in data 20 ottobre 2017 in seduta pubblica (verbale n. 1);  

 in data 20 ottobre 2017 in seduta riservata (verbale n. 2); 

 in data 20 ottobre 2017 in seduta riservata (verbale n. 3); 
 
RITENUTO di approvare i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione a favore del concorrente 

PASVENS SRL. con sede in Via Marzabotto 14/l 40061 Minerbio  (BO),                              
P. IVA 03803020373 subordinando l’efficacia dell’aggiudicazione alla verifica positiva del 
possesso dei prescritti requisiti e l’insussistenza delle cause di esclusione dalla gara; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;  
 
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;  
 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 29.12.2016;  
 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 29.12.2016;  
 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 23.03.2017; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

 
 



 

D E C R E TA 
 

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;  
 

2. di approvare gli allegati verbali di gara  
in data 20 ottobre 2017 in seduta pubblica (verbale n. 1) ;  
in data 20 ottobre 2017 in seduta riservata (verbale n. 2) ; 
in data 20 ottobre 2017 in seduta riservata (verbale n. 3) 

 per la concessione del servizio di lavanderie self service professionali presso le residenze 
ESU di Verona – CIG n.  ZF91FF386E mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016; 
 

3. di proporre l’aggiudicazione alla ditta PASVENS SRL. con sede in Via Marzabotto 14/l 
40061 Minerbio  (BO) P. IVA 03803020373 subordinata alla verifica del possesso dei 
requisiti prescritti e l’insussistenza delle cause di esclusione, previsti dalla legislazione 
vigente in materia da parte degli uffici competenti; 
 

4. di precisare che la proposta di aggiudicazione non determina l’insorgere di affidamento 
nella conclusione della procedura di gara e non comporta alcun impegno di spesa; 
 

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line al fine di 
garantire la conoscenza del provvedimento. 
 

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8. 
 
 
            AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO 

             (Francesca Ferigo)  

        IL DIRETTORE   
                  (Gabriele Verza) 



 

 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto l’impegno di €  sul cap.  

 

 
 

del Conto  / C del Bilancio  

 
al n.  ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona,  

 
IL RAGIONIERE 

 
 
 
 
 

 
 

 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8. 

 

E’ esecutivo dalla data di adozione. 

Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________ 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

____________________ 
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ESU DI VERONA 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

LAVANDERIE SELF SERVICE PROFESSIONALI PRESSO LE 

RESIDENZE ESU DI VERONA. CIG ZF91FF386E. 

VERBALE n. 1 

Seduta: amministrativa pubblica 

L’anno duemiladiciassette il giorno 20 del mese di ottobre alle ore 10.20, 

presso la sede dell’ESU di Verona (di seguito ESU) in Via dell’Artigliere n. 

9 si è svolta la prima seduta pubblica relativa all’esame della 

documentazione amministrativa della procedura di gara per l’affidamento 

in “concessione del servizio di lavanderie self service professionali presso 

le residenze ESU di Verona. CIG ZF91FF386E”. 

Il valore complessivo presunto della gara è quantificato in euro 34.681,96 

(in lettere euro trentaquattromilaseicentoottantuno//96) IVA esclusa. 

Alla odierna seduta è presente il seggio di gara, nominato con Decreto 

del Direttore n. 199 del 20.10.2017 nelle seguenti persone, dipendenti 

della Stazione Appaltante: 

- dott. Mirco Tenuti Assistente amministrativo/contabile Ufficio 

Affari Generali e Provveditorato in qualità di esperto tecnico nella 

materia oggetto della gara;  

- dott.ssa Francesca Ferigo, Istruttore direttivo amministrativo 
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Responsabile dell’Area Affari Generali, LLPP e Patrimonio. 

Tutti i componenti del  seggio hanno fornito dichiarazione di accettazione 

ai sensi dell’art. 77 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione 

di cui ai commi 4, 5, e 6, dell’art. 77 dello stesso decreto. 

Alla procedura odierna non è presente alcun partecipante. 

PREMESSO 

─ che con Decreto del Direttore n. 174 del 13.09.2017 è stata indetta la 

gara per l’affidamento in concessione del servizio di lavanderie self 

service professionali presso le residenze ESU di Verona. CIG 

ZF91FF386E. 

─ che l’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ottenuta dalla somma dei punteggi, totale complessivo di 100 punti, 

suddivisi come di seguito riportato: 

- Offerta tecnica (max punti 70); 

- Offerta economica (max punti 30): 

─ che il termine di scadenza di presentazione delle offerte da parte dei 

partecipanti è stato fissato nel giorno 19 ottobre 2017 alle ore 12.00; 

─ che entro il termine prefissato è pervenuta al protocollo dell’ESU di 

Verona n. 1 (una) offerta: 
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1. PASVENS Srl. Con sede in Via Marzabotto 14/l 40061 Minerbio  

(BO) P. IVA 03803020373 registrata al protocollo aziendale al n. 

0002386/2017 pos. n. 47/1 del 18 ottobre 2017; 

─ che il termine ultimo per il sopralluogo per la presa visione dei luoghi 

e delle strutture dove saranno locate le attrezzature oggetto della gara 

era fissato per il giorno 18/10/2017; 

 ─ che il sopralluogo è stato regolarmente effettuato per conto  

dall’impresa partecipante dal sig. Pedersoli Gian Paolo in data 

11/10/2017; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Alle ore 10.20 il seggio di gara dichiara aperto l'esperimento di gara e si 

accerta della collocazione sul tavolo degli atti relativi alla procedura di 

gara. 

Alla seduta pubblica non è presenta alcun rappresentante della ditta 

offerente. 

Il Presidente comunica che, nella seduta odierna, si procederà come 

segue:  

 verifica dell’integrità dei plichi esterni, dell’apposizione della sigillatura 

e delle firme sui lembi di chiusura; 

 apertura dei plichi esterni e verifica dell’integrità delle buste A, B e C; 

 apertura delle buste A “Documentazione amministrativa” ed esame 

della documentazione in essa contenuta per determinare l’ammissione 

alla gara degli offerenti; 
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Il seggio di gara procede alla verifica della integrità e della correttezza 

formale del plico pervenuto entro il termine, prima di procedere 

all’apertura degli stessi con il seguente esito: 

– Ditta Pasvens SRL il plico risulta regolarmente costituito. 

Il seggio di gara procede all’apertura del plico e alla verifica della 

presenza al suo interno delle buste A, B e C ognuna di queste sigillata. 

Risulta quanto segue:  

–  Ditta Pasvens SRL.: risultano all’interno le tre buste regolarmente 

costituite come previsto dal disciplinare di gara. 

A questo punto, il seggio procede all’apertura della busta contrassegnata 

dalla lettera A, contenente la documentazione amministrativa, al fine di 

constatare la completezza e la correttezza formale dei documenti in essa 

contenuti rispetto a quanto previsto per la partecipazione nei documenti di 

gara. 

Il Presidente del seggio di gara dispone l’apertura della busta A 

“Documentazione amministrativa” della Ditta Pasvens SRL. 

Il seggio, verificata la documentazione presentata, rileva la presenza, 

all’interno della busta A: 

1. dell’allegato 1 regolarmente compilato e siglato nella parte finale; 

2. del verbale di sopralluogo (non richiesto); 

3. del documento di identità del legale rappresentante 
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4. della Polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria di euro 

693,63.  

5. della documentazione di gara pubblicata dall’ente appaltante (Decreto 

con relativi allegati) timbrati e firmati su ogni pagina (non richiesto). 

Preso atto della regolarità della stessa, il Seggio di gara ammette alla 

gara la ditta Pasvens SRL. 

Terminate le suddette operazioni, alle ore 10.25 il Presidente del seggio 

di gara dichiara chiusa la seduta pubblica. 

I plichi, contenenti la documentazione e le offerte, vengono custoditi in 

luogo non accessibile a terzi, al fine di garantirne l’integrità e l’intangibilità, 

presso l’Ufficio Economato sotto la responsabilità della dott.ssa 

Francesca Ferigo, fino alla prossima seduta, riservata, per valutare nel 

merito le offerte  tecniche ai fini dell’attribuzione dei punteggi, fissata per 

il 20/10/2017 alle ore 10.30. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale.. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE (dott.ssa  Ferigo Francesca)   

IL COMMISSARIO (dott. Mirco Tenuti)  ___________________________  
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ESU DI VERONA 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

LAVANDERIE SELF SERVICE PROFESSIONALI PRESSO LE 

RESIDENZE ESU DI VERONA. CIG ZF91FF386E. 

VERBALE n. 2 

Seduta: Tecnica riservata 

L’anno duemiladiciassette il giorno 20 del mese di ottobre alle ore 10.30, 

presso la sede dell’ESU di Verona (di seguito ESU) in Via dell’Artigliere n. 

9 si è svolta la prima seduta tecnica riservata relativa all’esame della 

documentazione tecnica della procedura di gara per l’affidamento in 

“concessione del servizio di lavanderie self service professionali presso le 

residenze Esu di Verona. CIG ZF91FF386E”. 

PREMESSO 

- che con Decreto del Direttore n. 180 del 22.09.2017 è stata indetta la 

gara per l’affidamento in concessione del servizio di lavanderie self 

service professionali presso le residenze ESU di Verona. CIG 

ZF91FF386E. 

─ che l’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ottenuta dalla somma dei punteggi, totale complessivo di 100 punti, 

suddivisi come di seguito riportato: 
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- Offerta tecnica (max punti 70); 

- Offerta economica (max punti 30): 

Il valore complessivo presunto della gara è quantificato in euro 34.681,96 

(in lettere euro trentaquattromilaseicentoottantuno//96) IVA esclusa. 

Alla odierna seduta è presente la commissione di gara, nominata con 

Decreto del Direttore n. 199 del 20/10/2017, nelle seguenti persone, 

dipendenti della Stazione Appaltante: 

- dott.ssa Francesca Ferigo, Istruttore direttivo amministrativo 

Responsabile dell’Area Affari Generali, LLPP e Patrimonio in qualità 

Presidente. 

- Rag. Maria Gelmini Assistente amministrativo/contabile Ufficio Affari 

Generali e Provveditorato in qualità di esperto tecnico nella materia 

oggetto della gara; 

- Geom. Emanuele Volpato Assistente amministrativo/contabile Ufficio 

Affari Generali e Provveditorato in qualità di esperto tecnico nella 

materia oggetto della gara; 

- dott. Mirco Tenuti in qualità di segretario verbalizzante. 

Tutti i componenti della Commissione di gara hanno fornito 

dichiarazione di accettazione ai sensi dell’art. 77 comma 9 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. e dichiarazione di inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5, e 6, dell’art. 77 
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dello stesso decreto. 

 Gli elementi qualitativi sono suddivisi come segue: 

OFFERTA TECNICA 

Il punteggio complessivo tecnico (PT) è determinato sulla base della 

somma dei punteggi tecnici (secondo la formula: 

PT = PT1+ PT2 + PT3+PT4+PT5….) ottenuti dai criteri indicati nella 

tabella di seguito riportata:  

 

Criterio Descrizione Punteggio 
Max 

PT1 

Possesso del certificato relativo al sistema di qualità 
UNI EN ISO 9001/2000 riferibile all’oggetto del 
presente appalto, da attestarsi mediante certificato, in 
originale o in copia conforme. 

5 

PT2 

Possesso del certificato relativo al sistema di qualità 
UNI EN ISO 9001/2008 riferibile all’oggetto del 
presente appalto, da attestarsi mediante certificato, in 
originale o in copia conforme. 

5 

PT3 

Fornitura  di un’app integrata per tablet/smartphone di 
informazione e/o prenotazione e/o gestione del 
servizio, da attestarsi allegando:  

a) una dettagliata presentazione dell’applicazione 
fornita (max 4 pagine A4 -  100 righe cad.) 
specifica per le attrezzature da installare nelle 
sedi indicate al punto1); 

b) Attestazione di collaudo dell’applicazione; 
c) Impegno a garantire il corretto funzionamento 

(gratuito) dell’app in loco in forma scritta. 

10 

PT4 Installazione di macchine nuove (mai usate prima) 15 
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PT5 Lavatrici ed asciugatrici cat. A+ 10 

PT6 Sanificazione ad ogni ciclo di lavaggio (lavatrici) 5 

PT7 Lavaggio con acqua riscaldata dalla lavatrice 15 

PT8 
Fornitura di detersivo con distributore automatico per il 
lavaggio bucato  

5 

 TOTALE 70 

L’offerta Tecnica deve essere tassativamente redatta utilizzando 

l’allegato  2 alla documentazione di gara debitamente compilato in tutte le 

parti, timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante o persona delegata 

con procura o con atto notarile. 

RICHIAMATE  

Integralmente le premesse e gli aspetti metodologici di cui al verbale n. 1 

del 20 ottobre 2017; 

CIO’ PREMESSO 

Alle ore 10:40 il Presidente dichiara aperto l’esperimento di gara e si 

accerta della collocazione sul tavolo degli atti relativi alla procedura. 

Si dà atto che la busta e la relativa offerta è stata correttamente 

conservata e non presenta segni di manomissione o di alterazione. 

La Commissione procede all’apertura della busta B e all’esame 

dell’Offerta Tecnica della ditta Pasvens SRL attribuendo all’unico 

offerente i punteggi di seguito riportati: 
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Criterio Descrizione 
Punteggio 

Max 
Offerta 

Pasvens 

PT1 

Possesso del certificato relativo al sistema di qualità 
UNI EN ISO 9001/2000 riferibile all’oggetto del 
presente appalto, da attestarsi mediante certificato, 
in originale o in copia conforme. 

5 0 

PT2 

Possesso del certificato relativo al sistema di qualità 
UNI EN ISO 9001/2008 riferibile all’oggetto del 
presente appalto, da attestarsi mediante certificato, 
in originale o in copia conforme. 

5 0 

PT3 

Fornitura  di un’app integrata per tablet/smartphone 
di informazione e/o prenotazione e/o gestione del 
servizio, da attestarsi allegando:  

10 10 

a)    una dettagliata presentazione dell’applicazione 
fornita (max 4 pagine A4 -  100 righe cad.) specifica 
per le attrezzature da installare nelle sedi indicate al 
punto1); 

b)    Attestazione di collaudo dell’applicazione; 

c)    Impegno a garantire il corretto funzionamento 
(gratuito) dell’app in loco in forma scritta. 

PT4 Installazione di macchine nuove (mai usate prima) 15 15 

PT5 Lavatrici ed asciugatrici cat. A+ 10 0* 

PT6 Sanificazione ad ogni ciclo di lavaggio (lavatrici) 5 0 

PT7 Lavaggio con acqua riscaldata dalla lavatrice 15 15 

PT8 
Fornitura di detersivo con distributore automatico per 
il lavaggio bucato  

5 5 

  TOTALE 70 45 

- * A seguito di dettagliata relazione in merito alla classificazione energetica 

la Commissione ritiene opportuno attribuire al criterio PT5  - “Lavatrici ed 

asciugatrici cat. A+” un punteggio pari a 0 in quanto le macchine 

professionali non sono classificabili all’interno della categoria A+. 

In conclusione al concorrente Pasvens SRL si attribuisce per l’offerta 

Tecnica un punteggio pari a 45/70. 

Terminate le suddette operazioni, alle ore 10:50 il Presidente dichiara 
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chiusa la seduta. 

I plichi, contenenti la documentazione e le offerte, vengono custoditi in 

luogo non accessibile a terzi, al fine di garantirne l’integrità e 

l’intangibilità, presso l’Ufficio Economato sotto la responsabilità della 

dott.ssa Francesca Ferigo, fino alla prossima seduta pubblica fissata per 

il giorno 20 ottobre 2017 alle ore 11,45  per valutare l’offerta economica 

previa idonea comunicazione alla ditta partecipante.    

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE (dott.ssa Francesca Ferigo)   

IL COMMISSARIO (rag. Maria Gelmini)  __________________________  

IL COMMISSARIO (geom. Emanuele Volpato)  _____________________  

IL SEGRETARIO (dott. Mirco Tenuti)  ____________________________  
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ESU DI VERONA 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

LAVANDERIE SELF SERVICE PROFESSIONALI PRESSO LE 

RESIDENZE ESU DI VERONA. CIG ZF91FF386E. 

VERBALE n. 3 

Seduta: pubblica – apertura offerte economiche 

L’anno duemiladiciassette il giorno 20 del mese di ottobre alle ore 12:05, 

presso la sede dell’ESU di Verona (di seguito ESU) in Via dell’Artigliere n. 

9 si è svolta la seduta pubblica relativa all’esame dell’offerta economica 

(busta C) della procedura di gara per l’affidamento in “concessione del 

servizio di lavanderie self service professionali presso le residenze Esu di 

Verona. CIG ZF91FF386E”. 

PREMESSO 

- che con Decreto del Direttore n. 180 del 22.09.2017 è stata indetta la 

gara per l’affidamento in concessione del servizio di lavanderie self 

service professionali presso le residenze ESU di Verona. CIG 

ZF91FF386E. 

─ che l’appalto viene aggiudicato ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

ottenuta dalla somma dei punteggi, totale complessivo di 100 punti, 

suddivisi come di seguito riportato: 

- Offerta tecnica (max punti 70); 
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- Offerta economica (max punti 30): 

Il valore complessivo presunto della gara è quantificato in euro 34.681,96 

(in lettere euro trentaquattromilaseicentoottantuno//96) IVA esclusa. 

Alla odierna seduta è presente la commissione di gara, nominata con 

Decreto del Direttore n. 199 del 20/10/2017, nelle seguenti persone, 

dipendenti della Stazione Appaltante: 

- dott.ssa Francesca Ferigo, Istruttore direttivo amministrativo 

Responsabile dell’Area Affari Generali, LLPP e Patrimonio in qualità 

Presidente. 

- Rag. Maria Gelmini Assistente amministrativo/contabile Ufficio Affari 

Generali e Provveditorato in qualità di esperto tecnico nella materia 

oggetto della gara; 

- Geom. Emanuele Volpato Assistente tecnico Ufficio Affari Generali e 

Provveditorato in qualità di esperto tecnico nella materia oggetto della 

gara; 

- dott. Mirco Tenuti in qualità di segretario verbalizzante. 

Tutti i componenti della Commissione di gara hanno fornito 

dichiarazione di accettazione ai sensi dell’art. 77 comma 9 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. e dichiarazione di inesistenza delle cause di 

incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5, e 6, dell’art. 77 

dello stesso decreto. 

Il Presidente dà atto che sono stati attribuiti all’offerta Tecnica della ditta  
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Pasvens SRL  i seguenti punti: 45/70. 

La Commissione procede con l’esame della busta C della ditta 

partecipante. 

La busta C deve contenere al suo interno, a pena di esclusione la 

seguente documentazione: 

- Offerta economica – così come da modello predisposto 

dall’amministrazione appaltante; 

- Autocertificazione Costi del Personale; 

Il punteggio complessivo economico (PE) è determinato sulla base del 

valore ad integrazione al canone annuo base previsto come da tabella di 

seguito riportata:  

Offerta economica (max 30 punti): 

L’offerta economica deve essere espressa ad integrazione del canone 

annuale (a macchina)  previsto di € 40,00 (oltre iva 22%). Il prezzo da 

indicare in sede di offerta è riferito in euro (iva esclusa) arrotondato a due 

decimali. 

Esempio di offerta:  

Importo annuale a base € 40,00 

Offerta economica ad integrazione in aumento del canone: “x,xx  €”   

totale canone annuale 40,00 + “x,xx  €”  

totale canone annuo complessivo € 680,00 + (“x,xx  €” * 17 ) [n. 17 
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macchine]. 

La formula per la determinazione del punteggio è di seguito riportata: 

PE= PM*PO/PA 

Dove: 

PE= Punteggio Economico 

PM= Punteggio Massimo (30) 

PO= Prezzo Offerto 

PA = Prezzo più alto offerto 

Al termine dei lavori della seconda seduta sono state effettuate le 

seguenti comunicazioni riguardanti lo svolgimento della seduta pubblica 

odierna: 

- con nota registrata al protocollo aziendale al n. 00002419/2017, pos. 

47/1 del 20.10.2017 alla ditta Pasvens SRL. 

Alla procedura odierna non è presente alcun partecipante. 

RICHIAMATE  

Integralmente le premesse e gli aspetti metodologici di cui al verbale n. 1  

seduta aperta del 20 ottobre 2017 e del verbale n. 2 seduta tecnica 

riservata del 20 ottobre 2017; 

CIO’ PREMESSO 

Alle ore 12:10 il Presidente dichiara aperto l’esperimento di gara e si 

accerta della collocazione sul tavolo degli atti relativi alla procedura. 

Si dà atto che la busta e la relativa offerta è stata correttamente 
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conservata e non presentano segni di manomissione o di alterazione. 

La Busta “C” della ditta Pasvens SRL contiene: 

- Offerta Economica come da modello predisposto; 

- Autocertificazione Costi del Personale; 

- Documento di identità del legale rappresentante. 

Si riporta di seguito il prospetto dell’Offerta Economica con i valori indicati 

in offerta: 

il canone annuo complessivo per macchina (lavatrice/asciugatrice) a 

favore di ESU è pari ad € 81,00  (40,00 €+ 41,00 €) iva esclusa – fermo 

restando le tariffe per l’utenza che rimarranno fisse e predeterminate in   

   € 1,50 (per ogni ciclo di lavaggio) - € 1,00 (per ogni ciclo di asciugatura. 

Nella tabella di seguito si riportano i punteggi della ditta Pasvens SRL: 

 

 

 

 

Descrizione parametro 
Offerta 

€  in cifre 

Offerta 

€ in lettere 

Integrazione in aumento al contributo annuale di 40,00 € (oltre iva 22%) 

previsto quale contributo minimo di base. Prezzo in euro, per ogni singola 

apparecchiatura, iva esclusa. 

41,00 € Quarantuno/00 

 
OE Pasvens SRL Max punti 



6 

La Commissione a seguito delle valutazioni previste dal disciplinare di 

gara stabilisce che la ditta Pasvens SRL con complessivi 75 punti su 100 

è la ditta che ha totalizzato il migliore punteggio e si colloca in prima (e 

unica) posizione nella graduatoria finale. 

Terminate le suddette operazioni, alle ore 12:20 il Presidente dichiara 

chiusa la seduta. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale.. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE (dott.ssa Francesca Ferigo)    

IL COMMISSARIO (rag. Maria Gelmini)  __________________________  

IL COMMISSARIO (geom. Emanuele Volpato)  _____________________  

IL SEGRETARIO (dott. Mirco Tenuti)  ____________________________  

 

 

Offerta Tecnica 45 70 

Offerta Economica 
Integrazione contributo € 

30 30 

Punteggio 75 100 
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