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Milano, 28 maggio 2018 

 

Spett.le Ditta 

 

 

 

 

 

Oggetto: Lettera di invito alla presentazione di un’offerta per l’affidamento del “Servizio di 

pulizia e sanificazione locali e piccola manutenzione degli Uffici della sede dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano” mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ove occorra ai sensi dell’art. 20 del 

Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Ordine. 

 

Numero gara: 7096289  

CIG: 750379250C 

 

 

 

Ad integrazione e parziale rettifica della lettera di invito dell’appalto in oggetto prot. n. 5607/2018 del 

24/05/2018, si invia il testo correttamente formulato dell’art. “V - MODALITA’ DI 

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA” conforme al disposto di cui all’art. 95, comma 10-bis, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

  

La presente verrà altresì pubblicata sul sito web di Codesto Ordine ai sensi della normativa vigente in 

materia di trasparenza. 

 

Ogni ulteriore informazione o chiarimento attinente ad aspetti amministrativi e/o tecnici potrà essere 

richiesta direttamente all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Ufficio 

Amministrazione esclusivamente via mail all’indirizzo di posta elettronica fornitori@odcec.mi.it 

 

 

E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

Il Presidente 

 

f.to Marcella Caradonna 

 

mailto:fornitori@odcec.mi.it
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L’aggiudicazione avverrà pertanto a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un punteggio 

massimo di 100, così ripartito sulla base dei seguenti criteri di valutazione:  

1) Offerta TECNICA - punteggio massimo attribuibile è di 70/100 

2) Offerta ECONOMICA - punteggio massimo attribuibile è di 30/100; 

 

Essa si atterrà ai seguenti criteri di valutazione: 

Criterio Punteggio Descrizione e sub-criteri 

Offerta economica 30 

Il punteggio sarà calcolato secondo la seguente formula: 

 

X=(offerta più bassa x 30)/Y 

X = punteggio che viene assegnato a ogni singola offerta  

30 = percentuale che viene assegnata al fattore economico 

Y= importo della singola offerta 

Offerta 

tecnica 70 

Sistema 

organizzativo di 

fornitura del 

servizio come 

descritto nel Piano 

di Lavoro 

30 

 Qualità della struttura organizzativa e logistica dedicata 

all’Ordine (n. persone, categorie contrattuali, riferimenti 

del contratto). (5 punti) 

 Qualità del servizio offerto in rispondenza al capitolato. 

(5 punti) 
 Gestione del personale con descrizione delle modalità 

adottate dalla Ditta in caso di sostituzioni del personale 

durante le ferie, la malattia ecc..) (5 punti) 

 Modalità di gestione dei controlli delle presenze del 

personale mediante l’autonomo sistema di rilevazione 

presenze automatizzato di cui all’art. 3) del Capitolato. (5 

punti) 
 Qualità del sistema di autocontrollo di cui all’art. 8) del 

Capitolato (5 punti) 

 Sistema organizzativo e registro delle persone autorizzate 

ad accedere nei locali dell’Ordine – compliance 

normativa al GDPR (5 punti).  

Metodologie e 

migliorie tecnico 

operative 
15 

Qualità e idoneità delle migliorie proposte al servizio senza 

incrementi di costo per l’Ordine:  

 tempi e modalità di comunicazione con l’Ordine (5 

punti); 

 tempi e modalità per la gestione delle operazioni 

straordinarie ed eccezionali (5 punti); 

 indicazioni di miglioramento (nuova progettualità) del 

servizio in gara (5 punti). 

Qualità dei prodotti 

utilizzati 
10 

Qualità dei prodotti utilizzati in particolar modo in 

riferimento ai criteri di eco sostenibilità, biodegradabilità, 

riduzione di impatto ambientale. 

Sicurezza, tipo di 

attrezzature 

utilizzate 
10 

Qualità  relativa ai seguenti punti: 

 Sicurezza: soluzioni adottate nello svolgimento del 

servizio per la sicurezza del personale addetto, 

dell’Utenza e dell’Ordine (5 punti) 

 Tipo di macchine e attrezzature utilizzate (5 punti) 

 

Certificazione di 

qualità 
5 

Presentazione di documentazione di certificazione di 

qualità, avente valore legale, relativa a servizi di pulizia in 

ambienti civili. 

 

Testo aggiornato  al 28/05/2018 – conforme al disposto di cui all’art. 95, comma 10-bis, D.lgs. 50/2016 

e s.m.i. 


