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Spett.le NOME DITTA 

 
 
 
Protocollo VG 2012/001/sdp/LM 
 
Genova, 22 maggio 2012 
 
Oggetto: richiesta di offerta tecnico economica per il servizio di pulizia del Campo di Villa Gentile in 
Genova.  
 
Con la presente siamo a richiederVi la Vs. migliore offerta tecnica ed economica per l’esecuzione del servizio 
di pulizia di cui all’oggetto, come di seguito meglio specificato. 
 
1 OGGETTO DEL SERVIZIO 

 
a) Spogliatoio maschile, femminile e servizi igienici annessi – n.1 intervento di pulizia, da effettuarsi con 
frequenza giornaliera dal lunedì al sabato, comprensivo di:  

 Svuotamento cestini;  

 Scopatura e lavaggio pavimenti;  

 Pulizia spogliatoi, con l’utilizzo di prodotti sanificanti ed igienizzanti;  

 Pulizia dei servizi igienici con appositi detersivi igienizzanti.  
 
b) Spogliatoio palestra maschile, femminile e servizi igienici annessi – n.1 intervento di pulizia, da 
effettuarsi con frequenza giornaliera dal lunedì al sabato, comprensivo di:  

 Svuotamento cestini;  

 Scopatura e lavaggio pavimenti;  

 Pulizia spogliatoi, con l’utilizzo di prodotti sanificanti ed igienizzanti;  

 Pulizia dei servizi igienici con appositi detersivi igienizzanti.  
 
c) Uffici (+servizi igienici) – n. 1 intervento di pulizia, da effettuarsi con frequenza bisettimanale, 
comprensivo di:  
 

 Svuotamento cestini;  

 Spolveratura arredi;  

 Scopatura e lavaggio pavimenti;  

 Pulizia con appositi prodotti igienizzanti e disinfettanti;  

 Pulizia dei servizi igienici con appositi detersivi igienizzanti.  
 
d) Pulizia superfici vetrate – n.1 intervento di pulizia, da effettuarsi con frequenza bimestrale.  
 
e) Fornitura del seguente materiale di consumo:  
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- Carta igienica Jumbo;  
- Piegato a “C”;  
- Sapone mani.  
 
f) servizi igienici annessi alla tribuna per il pubblico – n.1 intervento di pulizia, da effettuarsi in 
concomitanza con le gare, secondo un calendario da concordare con l’impresa  

 Pulizia dei servizi igienici con appositi detersivi igienizzanti.  
 
La ATS Quadrifoglio suggerisce l’orario di pulizia preferibile dalle 8 alle 10 del mattino dal lunedì al sabato. 
L’orario per le eventuali gare della domenica verrà concordato secondo la pianificazione stagionale 
dell’attività agonistica. Tuttavia l’impresa potrà fare ipotesi alternative che saranno valutate. 
 
L’impresa dovrà specificare: 

 Le modalità di lavoro (numero di persone, orario) 
 Le misure in materia di sicurezza 
 I materiali utilizzati 
 Le modalità di smaltimento dei rifiuti. 

 
Per lo svolgimento di tali servizi l’impresa dovrà utilizzare appositi prodotti HACCP come da vigente 
normativa.  
L’impresa, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza D. L.vo 81/08, si impegna ad utilizzare 
attrezzature e prodotti a norma di legge e personale qualificato dotato dei D.P.I. previsti.  
 
Il materiale indicato viene fornito dall’impresa ai proprio addetti in accordo a quanto specificato dal piano di 
sicurezza dell’impianto di Villa Gentile che l’impresa stessa si impegna a visionare e a prenderne atto. 
 
L’impresa potrà proporre orari o servizi migliorativi rispetto a quanto indicato che saranno valutati dalla 
commissione aggiudicataria composta da 3 membri del Consiglio di Amministrazione della Quadrifoglio 
s.s.r.l. 
 
Ai fini della validità della presente offerta è OBBLIGATORIO il sopralluogo per presa visione dei luoghi 
da concordare con il sig. Angelo Gazzo al numero 348 5455282, che rilascerà il modulo allegato 
debitamente firmato al termine del sopralluogo stesso. 
 
Il modulo di avvenuto sopralluogo DEVE essere inserito nella busta 1: offerta tecnica. 
 

2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà essere recapitata alla Società Sportiva Trionfo Ligure, in plico chiuso intestata come segue: 

Quadrifoglio s.s.r.l. 

Corso Torino 52 canc. 

16129 Genova 

Recante oggetto: “Offerta per il servizio di pulizie del campo scuola di Villa Gentile”. 

 

I  plichi dovranno pervenire all’indirizzo indicato sopra ENTRO E NON OLTRE le ore 18 del 1 giugno 2012 a 

mezzo raccomandata, corriere o consegna a mano. 
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I plichi dovranno contenere due buste: 

busta 1: offerta tecnica  

contenente: 

 Informazioni dell’impresa (CCIAA, registro, …) 

 una descrizione tecnica dei lavori  

busta 2: offerta economica  

contenente: 

  modulo di offerta contenente il prezzo a corpo del servizio per la durata prevista di 12 mesi. 

 

3 VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

La valutazione tecnica attribuirà massimo di 70 punti (Punteggio tecnico), valutati i seguenti aspetti: 

 Risorse umane impiegate 

 Flessibilità Orario servizio 

 Materiali utilizzati e sostenibilità ambientale 

 Eventuali opzioni migliorative (disponibilità per gare, …) 

 Coinvolgimento delle risorse di Quadrifoglio 

 Tempi di presa in carico del servizio. 

 

Il concorrente deve esprimere nel modulo di offerta il prezzo che DEVE comprendere gli oneri della sicurezza 

espressi in chiaro. 

La componente economica attribuirà 40 punti all’offerta più bassa (Punteggio economico) e alle altre offerte 

punteggi secondo la seguente formula: 

 = 30 ×  

L’aggiudicatario sarà la ditta con i punteggio totale più alto sommando il punteggio tecnico e il Punteggio 

economico. 

 

4 IMPORTO A BASE D’ASTA E DURATA DEL CONTRATTO 

L’importo a base d’asta è pari a euro 11.000,00 (euro undicimila,00). 

L’avvio presunto dei lavori è nei primi 15 giorni di giugno 2012,  

La durata del contratto è pari a 12 mesi, rinnovabili. 
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5 CONDIZIONI GENERALI 

La Quadrifoglio s.s.r.l. si riserva di fare verifiche sulla qualità del servizio. In caso di contestazioni 

documentate da parte degli utenti dell’impianto sportivo, la Quadrifoglio s.s.r.l. comunicherà formalmente 

all’aggiudicatario la contestazione per definire le contromisure. Alla terza contestazione senza risoluzione dei 

problemi la Quadrifoglio s.s.r.l. si riserva di sciogliere unilateralmente il contratto con preavvisio di una 

settimana. 

La Quadrifoglio s.s.r.l. pubblicherà sul sito la documentazione di gara inviata. 

La Quadrifoglio s.s.r.l.  si impegna a chiudere le operazioni di valutazione entro il  6 giugno 2012. Il  giorno 7 

giugno 2012 il vincitore verrà contattato e verrà pubblicata sul sito la graduatoria finale post aggiudicazione. 

 

Per quanto non espresso valgono disposizioni vigenti di legge. 

 

Cordialmente 

Il Presidente 

 


