
 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Centro di Eccellenza per le Stability Police Units 

Servizio Amministrativo 
Via Giacomo Medici, 87 – 36100 VICENZA – Tel. 0444-932040-048 Fax 0444-932146 

e-mail coespusacsa@carabinieri.it – PEC avi41274@pec.carabinieri.it – C.F. 95082790247 

 

N. 183/18-2018 di prot. 
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

 
GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA (COTTIMO FIDUCIARIO) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PULIZIE ORDINARIE, INTEGRATIVE, STRAORDINARIE E “A CHIAMATA” DELLA CASERMA “TEN. GEN. 
M.O.V.M. E.A. CHINOTTO” DI VICENZA, PER LE ESIGENZE DEL CENTRO DI ECCELLENZA PER LE 

STABILITY POLICE UNITS (COESPU), DEL QUARTIER GENERALE DELLA FORZA DI GENDARMERIA 

EUROPEA (EUROGENDFOR) E DEL CENTRO DI ECCELLENZA NATO PER LA POLIZIA DI STABILITÀ 

(NATO SP COE), DURANTE IL PERIODO MAGGIO – DICEMBRE 2019. 
 
CIG 780907193E 
 

In ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 29 e 98 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei 

Contratti Pubblici”, si comunica quanto segue: 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro di Eccellenza per le Stability Police Units; 

2. SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE: 
Procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b. del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e art. 

132 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, esperita mediante gara informale tra n. 29 operatori 

economici che hanno presentato manifestazione di interesse a seguito della pubblicazione dell’avviso 

di pre-informazione n. 183/7-2018 di prot. datato 22 febbraio 2019 e invitati a partecipare alla 

procedura tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

3. OFFERTE RICEVUTE: 
Numero 6; 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
Offerta economicamente più vantaggiosa; 

5. OFFERTA TECNICA: 
 Reperibilità del personale di coordinamento della ditta: reperibilità presso la sede di 

svolgimento dell’appalto durante l’orario di servizio e telefonica 24 ore al giorno (punteggio 

attribuito: 6,00); 

 Flessibilità in caso di chiamate per richiesta di intervento (sopralluogo): 2, 8 e 24 ore dalla 

chiamata per emergenza, urgenza e nessuna emergenza/nessuna urgenza (punteggio attribuito: 

5,00); 

 Flessibilità in caso di chiamate per richiesta di intervento (tempi di inizio esecuzione): 24 ore, 3 

giorni, tra 4 e 10 giorni e oltre 10 giorni a seconda della classificazione dell’intervento 

(punteggio attribuito: 5,00); 

 Servizi aggiuntivi come da capitolato tecnico: SI (punteggio attribuito: 8,00); 

 Tipologia e qualità tecnica dei prodotti utilizzati: percentuale di prodotti ecocompatibili 

certificata secondo sistemi di certificazione ambientale di tipo I maggiore dell’80% (punteggio 

attribuito: 8,00); 

 Ripristino servizio non eseguito o eseguito male: entro 1 ora dalla richiesta (punteggio 

attribuito: 4,00); 



 Possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008: SI (punteggio attribuito: 

2,00); 

 Possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2004: SI (punteggio attribuito: 

2,00). 

Punteggio totale attribuito all’offerta economica: 40,00 punti. 

6. OFFERTA ECONOMICA: 
 Sconto percentuale unico sui prezzi posti a base di gara del 23,00% sull’importo di € 7.775,00 

posto a base di gara riferito ad un mese per le pulizie “ordinarie e integrative” a cui 

corrisponde, sulla base degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 125,00, un 

prezzo mensile di € 6.112,80 IVA 22% esclusa. Il totale a corpo per il periodo di svolgimento 

del servizio (maggio – dicembre 2019) è pari a € 48.902,40 I.V.A. 22% esclusa per il servizio 

di pulizie “ordinarie e integrative”. A tale offerta è stato attribuito il punteggio di 40,00. 

 Sconto percentuale unico sui prezzi posti a base di gara del 23,00% sull’importo di € 6,07 posto 

a base di gara riferito alla pulizia giornaliera di una camera con relativi servizi igienici 

(trattamento alberghiero) a cui corrisponde un prezzo unitario di € 4,67 IVA 22% esclusa. A 

tale offerta è stato attribuito il punteggio di 20,00. 

7. AGGIUDICAZIONE: 
09 aprile 2019; 

8. DITTA AGGIUDICATARIA: 
SKILL SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., Partita IVA 03854020280, Via Germania 7/4 – Vigonza 

(PD). 

Vicenza, 12 aprile 2019 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Magg. amm. Domenico Menna) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

 


