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Oggetto: APPALTO SPECIFICO INDETTO DA CONSIP S.P.A., PER CONTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA 

DEI “SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI” AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 S.M.I. - ID 2072 

 
 
La presente Errata Corrige è visibile sui siti: www.consip.it - www.acquistinretepa.it. 
 

 
*** 

 

ERRATA CORRIGE N.3 

 
 

1. Alla luce della sentenza del 8 novembre 2018 emessa nell’ambito nella causa T-544/13 RENV con cui il Tribunale 

(Quinta Sezione) ha annullato il Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione del 3 maggio 2013, al 

fine di garantire la tutela dei principi di parità di trattamento e non discriminazione, nonché di garantire la più ampia 

concorrenza, si rendono necessarie le seguenti modifiche: 

a) i Sub-Criteri di Valutazione j.27 e j.28 di cui alla “Tabella di Valutazione dell’Offerta Tecnica” (paragrafo 13 del 

“Capitolato d’Oneri allegato alla lettera di invito) si intendono eliminati. 

b) per l’effetto, i punteggi massimi relativi a tutti i Sub-Criteri di Valutazione dell’offerta tecnica si intendono 

sostituiti integralmente come segue: 

A. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

N° Criteri di Valutazione 
Punti 
Max 

j A Sub-Criteri di Valutazione 
Modalità di 
valutazione 

T/D 

PTj  
Max 

A.1 CERTIFICAZIONI 4,276 

j.1 A.1.1 UNI EN ISO 9001 Gestione della Qualità T 1,069 

j.2 A.1.2 Certificazione del sistema di Gestione Ambientale T 1,069 

j.3 A.1.3 Certificazione del sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro T 1,069 

j.4 A.1.4 SA 8000 Responsabilità Sociale T 1,069 

A.2 
QUALITA' DELLA 
STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 

12,823 

j.5 A.2.1 Adeguatezza della struttura organizzativa D 4,275 

j.6 A.2.2 

Esperienza del Gestore del Servizio - Importo contratti gestiti 

T 

  

A) nessun contratto o inferiore al 50% del valore annuo del Lotto 0 

B) pari o superiore al 50% del valore annuo del Lotto 1,602 

C) pari o superiore al 75% del valore annuo del Lotto 2,403 

D) pari o superiore al valore annuo del Lotto 3,204 

j.7 A.2.3 Efficienza delle modalità e dei tempi di sostituzione degli addetti assenti D 2,672 

j.8 A.2.4 
Efficienza delle modalità e delle procedure in materia sicurezza sul 
lavoro 

D 2,672 

A.3 

QUALITA' DEL PIANO DI 
LAVORO, DEI 
MACCHINARI E DELLE 
ATTREZZATURE 
UTILIZZATE 

12,290 

j.9 A.3.1 Metodologie tecnico operative per l'esecuzione del servizio di Pulizia D 4,275 

j.10 A.3.2 Macchinari, apparecchiature ed attrezzature per il servizio di Pulizia D 4,275 

j.11 A.3.3 
Metodologie tecnico operative per l’esecuzione dei servizi di 
Disinfestazione 

D 2,137 

j.12 A.3.4 Interventi specifici a richiesta in giorni non lavorativi/festivi T 1,603 
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A. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

N° Criteri di Valutazione 
Punti 
Max 

j A Sub-Criteri di Valutazione 
Modalità di 
valutazione 

T/D 

PTj  
Max 

A.4 
MISURE FORMATIVE E 
INFORMATIVE 

4,275 j.13 A.4.1 
Qualità ed efficacia della formazione per il personale del fornitore - 
Riduzione degli impatti ambientali e dei rischi per la salute  

D 4,275 

A.5 
QUALITA' DEI SERVIZI 
MIGLIORATIVI 

12,291 

j.14 A.5.1 Funzionalità del Sistema Informativo D 3,206 

j.15 A.5.2 
Funzionalità del Call Center ed efficienza della gestione delle 
segnalazioni 

D 3,206 

j.16 A.5.3 Anagrafica Architettonica - modalità e procedure D 2,672 

j.17 A.5.4 Riduzione tempi di sopralluogo per emergenza T 1,069 

j.18 A.5.5 Riduzione tempi di preventivo per richiesta di intervento T 1,069 

j.19 A.5.6 Riduzione tempi attività “Programmabile a breve termine” T 1,069 

B. SISTEMI DI VERIFICA 

N° Criteri di Valutazione 
Punti 
Max 

j B Sub-Criteri di Valutazione 
Modalità di 
valutazione 

T/D 

PTj  
Max 

B.1 

MODALITA' E 
STRUMENTAZIONE PER 
LA VALUTAZIONE E IL 
CONTROLLO DEL 
LIVELLO DI SERVIZIO  

8,550 

j.20 B.1.1 Adeguatezza della struttura organizzativa preposta alle verifiche D 2,672 

j.21 B.1.2 
Funzionalità ed efficacia della metodologia a supporto del monitoraggio 
e del sistema di verifica 

D 3,206 

j.22 B.1.3 Funzionalità ed efficienza di apparecchiature e strumenti  D 2,672 

C. RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI DEL SERVIZIO E DEI RISCHI PER LA SALUTE 

N° Criteri di Valutazione 
Punti 
Max 

j C Sub-Criteri di Valutazione 
Modalità di 
valutazione 

T/D 

PTj  
Max 

C.1 SOLUZIONI  TECNICHE 3,206 j.23 C.1.1 
Prodotti, sistemi e soluzioni per la riduzione degli impatti ambientali e 
dei rischi per la salute 

D 3,206 

C.2 
SOLUZIONI 
ORGANIZZATIVE  

4,275 
j.24 C.2.1 

Soluzioni per la riduzione dei consumi energetici e di risorse di 
macchinari e apparecchiature 

D 2,672 

j.25 C.2.2 Documenti in formato elettronico T 1,603 

C.3 
PRODOTTI, 
MACCHINARI E 
ATTREZZATURE  

8,014 

j.26 C.3.1 Certificazione Ecolabel delle divise del personale T 2,672 

j.29 C.3.4 

Contenitori portarifiuti in materiale riciclato 

T 

  

A) <60% del peso complessivo del bene 0,000 

B) 60% del peso complessivo del bene ≤ % materiale riciclato < 70% del 
peso complessivo del bene 

0,534 

C) 70% del peso complessivo del bene ≤ % materiale riciclato < 80% del 
peso complessivo del bene 

1,068 

D) 80% del peso complessivo del bene ≤ % materiale riciclato < 90% del 
peso complessivo del bene 

1,602 

E) ≥ 90% del peso complessivo del bene 2,136 

j.30 C.3.5 Certificazione Ecolabel dei prodotti per le pulizie T 3,206 

 

Si precisa che, le suddette modifiche si intendono apportate anche alla “Tabella di Valutazione dell’Offerta 

Tecnica” di cui al paragrafo 13 del “Capitolato d’Oneri allegato alla lettera di invito”, alle “Schede di 

Valutazione tecnica ed economica” di Lotto di cui all’”Allegato 1 al Capitolato d’Oneri – Capitolato Tecnico 

generato da Sistema _aggiornato EC” e alla tabella del Sub-Criterio di Valutazione A.3.2. di cui all’”Allegato 5 

al Capitolato d’Oneri - Schema di presentazione della relazione tecnica”. 

Ad eccezione di quanto sopra, restano salve tutte le altre indicazioni contenute nella predetta Tabella e nei 

documenti richiamati. 
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c) Al par. 8.1.5. dell’“Allegato 2 al Capitolato d’oneri - Specifiche tecniche integrative modalità di esecuzione”, 

il capoverso “Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate CE e conformi alle prescrizioni 

antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere conformi a quanto previsto dai 

Regolamenti 665/2013 e 666/2013 della Commissione, qualora applicabili”, deve intendersi sostituito dal 

seguente: “Tutte le macchine utilizzate per la pulizia devono essere certificate CE e conformi alle prescrizioni 

antinfortunistiche vigenti e tutti gli aspiratori per polveri devono essere conformi a quanto previsto dal 

Regolamento 666/2013 della Commissione, qualora applicabile”. 

 
 

*** 
 

2. Nell’“Appendice 1 alle Specifiche tecniche integrative – Elenco attività” devono intendersi eliminate le seguenti 

attività:  

- PI 20 - Spazzatura a secco pavimenti magazzino derrate 

- PI 21 - Lavaggio pavimenti magazzino derrate 

- PI 22 - Detersione e disinfezione di eventuali rivestimenti lavabili delle pareti del magazzino derrate 

- PA 27 - Pulizia a fronte di nevicate dei percorsi di accesso e delle pertinenze 

- PA 28 - Pulizia della viabilità pedonale e carrabile e delle aree interne, conseguenti a piogge intense e ad 

allagamenti in generale, con asporto di fanghi, detriti e liquidi 

- PA 29 - Interventi sulla viabilità pedonale e carrabile al fine di eliminare le condizioni di pericolo dovute alla 

presenza di ghiaccio 

- PR 49 - Spazzatura a secco pavimenti magazzino derrate 

- PR 50 - Lavaggio pavimenti magazzino derrate 

 

*** 

In considerazione della pubblicazione del presente documento, si è reso necessario modificare a Sistema la 

configurazione delle schede tecniche. Per rendere attive le modifiche effettuate si invitano gli Operatori economici, 

che abbiano già iniziato la procedura di partecipazione, a ritornare al passo 1 della procedura e a selezionare 

“Aggiorna” relativamente alla forma di partecipazione per poi validare tutti i passi precedentemente salvati.  

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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