
CONSIP S.p.A. a socio unico  

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO 

AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER EVENTI EMERGENZIALI 

PER LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

DI CUI ALL’AVVISO DI PREINFORMAZIONE INVIATO PER LA PUBBLICAZIONE IL 12/11/2020 

 

1. PREMESSA 

 

Consip S.p.A. ha inviato per la pubblicazione in data 12/11/2020 Avviso di preinformazione, al fine di rendere nota 

l’intenzione di bandire una gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio bagni chimici per eventi 

emergenziali per la Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile.  

Contestualmente a tale Avviso la Consip ha reso disponibili, mediante pubblicazione sui siti www.consip.it e 

www.acquistinretepa.it , il presente documento contenente alcune informazioni relative alla procedura di cui sopra e 

un documento contenente le Condizioni della suddetta fornitura (denominato Condizioni di fornitura). 

 
2. INFORMAZIONI  

2.1 OGGETTO  

Gara a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri- 

Dipartimento della Protezione Civile. 

 

*** 

La presente procedura sarà finalizzata all’affidamento di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 54 comma 4, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016. 

L’affidamento degli Ordini di Servizio da parte dell’Amministrazione avverrà secondo i termini e le condizioni che 

saranno specificate nell'Accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo. 

La determinazione dell’operatore economico parte dell'Accordo Quadro che effettuerà la prestazione avverrà alla luce 

delle condizioni oggettive indicate nel documento relativo alle Condizioni di fornitura.  
 

 

*** 

 
2.2 BASI D’ASTA 

 

n. Descrizione servizi/beni CPV 

P 

(principale) 

 

Importo 

1 

Servizio di noleggio di Bagni Mobili (modello standard e 

modello per disabili) comprensivo di trasporto, 

posizionamento, ritiro, attività di pulizia, manutenzione 

(ordinaria e straordinaria) e smaltimento rifiuti.  

85142300 P 

 

 

15.000.000,00 € 

Importo totale  a base d’asta 15.000.000,00 € 

 

 

I prezzi unitari a base d’asta sono riportati nella sottostante tabella, distinti in funzione delle aree geografiche di 

riferimento (cfr. capitolo 3 del documento Condizioni di fornitura): 

 

N° VOCE DI OFFERTA ECONOMICA 

UNITÀ DI MISURA  PREZZO UNITARIO A BASE 

D’ASTA 

AREE GEOGRAFICHE (1-2-

3-4-5-6) 

PREZZO UNITARIO A 

BASE D’ASTA 

AREE GEOGRAFICHE 

(7-8) 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/


1 Canone di noleggio giornaliero 

relativo a ciascun Bagno Mobile 

modello standard comprensivo di 

trasporto, posizionamento, ritiro, n° 

1 attività giornaliera di 

igienizzazione, di svuotamento e di 

manutenzione 

Euro giorno/bagno 48 55 

2 Canone di noleggio giornaliero per 

singolo lavandino all’interno del 

Bagno Mobile comprensivo di 

installazione, la manutenzione ed il 

rifornimento dell’acqua. 

Euro giorno/bagno 10 10 

3 Canone di noleggio giornaliero per 

singola colonnina a servizio di due 

bagni per la disinfezione con 

erogatore touchless di gel 

igienizzante alcolico, comprensivo 

dell’installazione, la manutenzione e 

il rifornimento giornaliero. 

Euro 

giorno/colonnina 

6,50 6,50 

4 Prezzo per singola attività aggiuntiva 

di igienizzazione, svuotamento e 

manutenzione di ciascun Bagno 

Mobile. 

cadauno 27 27 

5 Prezzo unitario per ogni ancoraggio a 

terra dei Bagni Mobili. 

cadauno 13 13 

 

 

 

Per il calcolo dell’importo massimo stimato è stata condotta un’analisi dei dati storici relativi ad aspetti quali la 

periodicità con cui si sono verificati eventi emergenziali sul territorio nazionale e la popolazione mediamente assistita 

nei siti interessati da tali eventi. Detto importo garantisce l’erogazione delle prestazioni oggetto della presente 

procedura per una popolazione da assistere indicativamente compresa tra 30.000 e 45.000 abitanti considerando 

l’impiego di un Bagno Mobile ogni 10 – 15 utenti.  

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza 

dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dall’Amministrazione in sede di emissione degli Ordini di 

Servizio. 

 
2.3 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

2.3.1.) ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL'ISCRIZIONE 
NELL'ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE 

Elenco e breve descrizione delle condizioni: 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura 

di gara; 

b) Iscrizione alla cat. 4 dell’Albo gestori ambientali istituito dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare, ai sensi dell’art. 212 co. 5 del D. Lgs. 152/2006. 

 Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, 

presenterà dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

 

2.3.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 



Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia 

approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, un fatturato specifico medio annuo per 

l’erogazione di servizi analoghi a quelli oggetto di gara non inferiore a € 380.000,00 IVA esclusa. 

 
2.4 CAUZIONE PROVVISORIA 

Sarà richiesta la produzione di una cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 di importo pari a euro 

150.000,00. La scelta del valore percentuale è stata effettuata in ragione della presenza, nel mercato di riferimento, 

soprattutto di microimprese e piccole e medie imprese, ed è finalizzata a favorirne la partecipazione e conseguentemente 

ampliare la concorrenza. 

2.5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

L’Accordo Quadro sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base 

ai seguenti punteggi. 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

2.5.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

I criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica sono elencati nella sottostante tabella  
Nella colonna Tipologia di criterio con la lettera D vengono indicati i “Criteri discrezionali”, vale a dire i criteri i cui 
punteggi saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. 
Nella colonna Tipologia di criterio con la lettera T vengono indicati i “Criteri tabellari”, vale a dire i criteri i cui punteggi 
saranno attribuiti con l’applicazione di coefficienti fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione 
dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.  
I punteggi dei singoli criteri saranno dettagliati in documentazione di gara.  
Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

N CRITERI DI VALUTAZIONE  

1 
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEI SERVIZI: ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA 

TERRITORIALE   
Tipologia di 

Criterio 

  D-T 

1.1 

Organizzazione e logistica territoriale per attività di Consegna  
Sarà valutata la soluzione organizzativa e logistica che il Concorrente propone per 
garantire la consegna dei Bagni Mobili richiesti, sia in considerazione della 
contestualizzazione all’area geografica a cui si intende partecipare, sia del quantitativo 
eventualmente offerto al criterio 5.1 e dovrà contenere aspetti quali:  
- ruoli e professionalità delle risorse impiegate; 
- modalità di interazione tra le figure organizzative e processi di coordinamento; 
- infrastrutture logistiche/attrezzature (depositi, presidi operativi, ecc.); 
- mezzi di trasporto. 
- flessibilità e adattamento della struttura organizzativa e logistica al manifestarsi di 
eventuali criticità. 
La valutazione, nel suo complesso, terrà conto dell'efficacia, dell'esaustività e della 
concretezza della proposta. 

D 

1.2 

Organizzazione e logistica territoriale per attività di Consegna nelle prime 24h del 
quantitativo minimo prescritto.  
Sarà valutata la soluzione organizzativa e logistica che il Concorrente metterà a 
disposizione per garantire la consegna nelle prime 24h del primo ordine di servizio. La 
descrizione dovrà essere contestualizzata all’area geografica a cui si intende 
partecipare e dovrà contenere aspetti quali: 

D 



- infrastrutture logistiche/attrezzature (depositi, presidi operativi, ecc.); 
- mezzi di trasporto. 
- flessibilità e adattamento della struttura organizzativa e logistica al manifestarsi di 
eventuali criticità. 
La valutazione, nel suo complesso, terrà conto dell'efficacia,  dell'esaustività e della 
concretezza della proposta. 

1.3 

Organizzazione e logistica territoriale per servizio di pulizia e smaltimento rifiuti  
Sarà valutata la soluzione organizzativa e logistica che il Concorrente propone per 
attività di pulizia e smaltimento rifiuti. La descrizione dovrà essere contestualizzata 
all’area geografica a cui si intende partecipare e dovrà contenere aspetti quali:  
- ruoli e professionalità delle risorse impiegate; 
- modalità di interazione tra le figure organizzative e processi di coordinamento; 
- attrezzature utilizzate (cisterne per autospurghi); 
- dotazioni per il personale; 
- mezzi di trasporto. 
- strumenti utilizzati per l’ottimizzazione dei percorsi (cfr. paragrafo 8.1 del documento 
Condizioni di Fornitura). 
- flessibilità e adattamento della struttura organizzativa e logistica al manifestarsi di 
eventuali criticità. 
La valutazione, nel suo complesso, terrà conto dell'efficacia,  dell'esaustività e della 
concretezza della proposta. 

D 

N CRITERI DI VALUTAZIONE  

2 Certificazioni 
Tipologia di 

Criterio 

  D-T 

2.1 

Sistema di gestione della qualità 
Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità, idonea e pertinente ai servizi 
oggetto della presente procedura C = 1 

T 

N CRITERI DI VALUTAZIONE  

3 ESPERIENZE/QUALIFICHE DEI PROFILI PROFESSIONALI IMPIEGATI  
Tipologia di 

Criterio 

  D-T 

3.1 

Anni di esperienza degli operatori impiegati nel servizio di pulizia e manutenzione dei 
Bagni Mobili  
Esperienza maturata (anni) degli operatori impiegati nel team di lavoro nell’ambito del 
servizio di pulizia e spurgo dei Bagni Mobili: 
- almeno 2 operatori impiegati con esperienza ≥ 3 anni: C=1 

T 

N CRITERI DI VALUTAZIONE  

4 PROPOSTE MIGLIORATIVE 
Tipologia di 

Criterio 

  D-T 

4.1 

Fornitura di dispenser con soluzione alcolica disinfettante 
Impegno del Concorrente a fornire Bagni Mobili dotati di dispenser interno con 
soluzione alcolica disinfettante C = 1 

T 

4.2 

Fornitura di cartelli indicativi uomo/donna  
Impegno del Concorrente a fornire Bagni Mobili dotati di cartelli indicativi uomo/donna 
C = 1 

T 

4.3 
Fornitura di luce interna  
Impegno del Concorrente a fornire Bagni Mobili dotati di luce interna C = 1 T 



4.4 

Fornitura del materiale igienico-sanitario (carta igienica e carta asciugamani) in 
possesso dell’ etichetta  Ecolabel UE. 
Impegno del Concorrente a fornire, per i Bagni Mobili, materiale igienico-sanitario 
(carta igienica e carta asciugamani) in possesso di tutti i criteri contenuti nell’etichetta 
Ecolabel Europeo(Decisione (UE) 2019/70 dell'11 gennaio 2019 per il tessuto-carta e i 
prodotti in tessuto-carta)  o altra etichetta ambientale di Tipo I equivalente. C = 1 

T 

N CRITERI DI VALUTAZIONE  

5 MIGLIORIA SULLA QUANTITÀ MINIMA GARANTITA PRESCRITTA 
Tipologia di 

Criterio 

  D-T 

5.1 

Quantità minima offerta garantita nelle 24 ore ulteriore al minimo prescritto, per 
ordini successivi al primo 
Il Concorrente si impegna a fornire, per ordini successivi al primo, un numero di Bagni 
Mobili almeno pari a: 
 - 40 Bagni Mobili (modello standard) e 4 Bagni Mobili (modello disabile) C=0,3; 
 - 80 Bagni Mobili (modello standard) e 8 Bagni Mobili (modello disabile) C=0,6; 
- 120 Bagni Mobili (modello standard) e 12 Bagni Mobili (modello disabile) C=1. 

T 

Con riferimento ai criteri 1.1, 1.2,1.3 e 5.1 si rappresenta che i concorrenti potranno variare l’offerta in funzione 

dell’area geografica alla quale decidono di partecipare.  

 

2.5.2 AGGIUDICATARI DELL’ACCORDO QUADRO 

Il numero degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro è determinato in funzione del numero di offerte presenti in 

graduatoria per ogni area geografica, sulla base della seguente tabella di corrispondenza: 

 

Numero di offerte presenti nella graduatoria 

dell’AQ (come risultante dal PTot) 

Numero di aggiudicatari 

dell’AQ 

N ≤ 4 N 

  N> 4 N-1 

 

 
 
 
 

L’Amministratore Delegato 

Ing. Cristiano Cannarsa 
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