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COD. 35_16 –PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (GPP)  DELLE SEDI DI SARDEGNA RICERCHE.
Allegato E – Schema di offerta tecnica
Lotto per cui si presenta offerta:

	Lotto 1 - Sede di Cagliari
Lotto 2 - Sede  di Macchiareddu

Lotto 3 - Sede di Pula
Premessa
La “Busta tecnica”, dovrà contenere tutta la documentazione indicata negli articoli 4 e 9 del capitolato speciale d’appalto e di seguito viene fornito il dettaglio della modalità di presentazione della “Relazione tecnica della proposta di organizzazione e gestione del servizio”.
La relazione dovrà essere redatta in lingua italiana, priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dalla documentazione di gara, la descrizione dei servizi offerti come da format di seguito riportato.
In particolare, la Relazione tecnica dovrà necessariamente essere redatta sulla base del presente schema, cosi da descrivere le caratteristiche dei prodotti e servizi offerti e permettere la determinazione del punteggio tecnico, con riferimento ai requisiti minimi indicati nella documentazione di gara.
Tale documento, dovrà essere inserito a sistema come documento digitale, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, dovrà rispettare lo “Schema di risposta” di seguito riportato. Inoltre, il carattere utilizzato per la compilazione della relazione, secondo lo schema seguente, dovrà essere Arial di dimensione pari a 10 pt o superiore, interlinea 1,0, per un massimo di 30 pagine.
Si precisa che tutte le soluzioni dichiarate e/o proposte devono essere nella piena disponibilità del Fornitore e senza oneri aggiuntivi per il Committente e che quanto descritto nella Relazione tecnica costituisce di per sé dichiarazione di impegno del fornitore all’esecuzione nelle modalità descritte nella relazione stessa.
Per tutte le proposte indicate nella Relazione Tecnica dovranno essere forniti gli elementi oggettivi di verifica o misurazione. L’assenza di tali informazioni renderà non valutabile la relativa proposta.




Relazione Tecnica della proposta

A.1 Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio (20 punti)
Il concorrente dovrà fornire una dettagliata relazione sul modello organizzativo che intende adottare per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali previste in appalto, impostata in modo da rispondere alle esigenze di Sardegna Ricerche. Pertanto dovranno essere indicati:
	l’organizzazione del personale (i ruoli, le figure chiave dell’organizzazione, il personale destinato all’appalto con le relative mansioni e i livelli di responsabilità operativa, nonché la presenza in sede dei responsabili/coordinatori del servizio);

la descrizione delle metodologie utilizzate e le varie fasi di lavoro;
la gestione delle assenze e sostituzione del personale;
la gestione degli interventi urgenti (con specificazione dei tempi di intervento del personale nei casi di eventi eccezionali); 
la gestione dei rifiuti;
eventuali altre informazioni esplicative del servizio che si propone
Inserire proposta
A.2 Misure specifiche di riduzione dell’impatto ambientale (16 punti)
A.2.1 Misure adottate per ridurre l’uso di sostanze chimiche, dosaggio dei detergenti, tecniche di pulizia (6 punti)
Il concorrente deve elencare le misure che intende proporre: i sistemi di dosaggio  o  le  tecniche  di  pulizia  (es. uso di  prodotti  riutilizzabili  in  tessuto  di microfibra)  che  l’offerente  adotterà  e  le  procedure  finalizzate  al minor  consumo  di  sostanze chimiche a cui si atterrà nel corso dell’esecuzione contrattuale. 
Inserire proposta

A.2.2 Misure per la riduzione dei rifiuti o altre soluzioni finalizzate alla minimizzazione dei consumi idrici ed energetici (7 punti)
Il concorrente deve elencare le  soluzioni  che  si  impegna  ad  adottare per minimizzare  i  consumi  energetici  e di  acqua  (per esempio gli orari nei quali presterà il servizio, le indicazioni all’uopo dettate per il personale); le eventuali azioni che porrà in essere per la riduzione dei rifiuti o altre soluzioni finalizzate alla minimizzazione degli impatti ambientali del servizio.
Inserire proposta

A.2.3 Logistica (3 punti)
Il concorrente dovrà descrivere le modalità che intende adottare per il trasporto e la consegna dei prodotti per la pulizia in forma concentrata e loro diluizione sul luogo di impiego.
Inserire proposta

A.3 Metodologie tecnico-operative per il controllo dei servizi (20 punti)
A.3.1 Sistema adottato per l’autocontrollo della correttezza e della qualità dell’esecuzione del servizio (10 punti)
Il concorrente deve presentare una descrizione sintetica ma dettagliata (max 5 pagine) delle attività e delle procedure di controllo sia delle prestazioni (autocontrollo qualità) sia delle presenze e degli orari sul luogo di lavoro (autocontrollo organizzativo) nonché delle modalità di comunicazione delle verifiche effettuate a Sardegna Ricerche. In particolare verranno valutate la modalità di esecuzione delle ispezioni e delle verifiche dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, la raccolta e la gestione dei dati, la reportistica che sarà impiegata.
Inserire proposta

A.3.2 Realizzazione di un sistema di customer satisfaction e gestione dei reclami (5 punti)
Il concorrente deve prevedere e descrivere un sistema per la trattazione dei dati raccolti ai fini del monitoraggio e della valutazione del gradimento, della fruibilità dei servizi svolti e del materiale di consumo da parte dell’utenza interna di Sardegna Ricerche. Il concorrente dovrà descrivere altresì le modalità di gestione dei reclami.  
Inserire proposta

A.3.3 Strumenti correttivi per il ripristino dei livelli delle prestazioni (5 punti)
Il concorrente deve descrivere le soluzioni mirate a ripristinare tempestivamente i livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni contrattuali e le azioni che verranno adottate per prevenire il riproporsi di eventuali disservizi.
Inserire proposta


 


A.4 Monte ore annuale a disposizione per interventi di pulizia non programmabili, senza oneri aggiuntivi per Sardegna Ricerche  (8 punti)
Al concorrente che offre il monte ore annuo per pulizie straordinarie più basso saranno attribuiti 0 punti; al concorrente che offre il monte ore annuo per pulizie straordinarie più alto saranno attribuiti 8 punti. I punteggi intermedi verranno attribuiti applicando la formula: 

(M Ore Offerto – M Ore min offerto)		 x 8
(M Ore max offerto – M Ore min offerto) 

Lotto 1: il monte ore offerto non potrà superare le 120 ore annue;
Lotto 2: il monte ore offerto non potrà superare le 240 ore annue;
Lotto 3: il monte ore offerto non potrà superare le 480 ore annue;
nel caso in cui il monte ore annuo offerto dal concorrente sia superiore al succitato tetto massimo (previsto per ciascun lotto), il quantitativo di ore considerato sarà pari a tale valore massimo.
Inserire proposta

A.5 Soluzioni migliorative e innovative per i servizi previsti nelle schede tecniche (8 punti)
Verranno valutate le proposte migliori e più innovative per l’esecuzione dei servizi rispetto a quanto indicato nei documenti di gara, senza ulteriori oneri per Sardegna Ricerche (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:  migliorie relative alla frequenza dei servizi indicati nelle schede tecniche, efficienza energetica degli apparecchi per la pulizia, servizi simili e non contemplati, forniture di materiali di consumo e/o accessori aggiuntivi a quelli previsti nei documenti di gara, specifiche pulizie dei volumi della biblioteca, lavaggio delle poltroncine dell’auditorium, cerature, etc.). 
N.B.: il servizio utile aggiuntivo è da considerarsi migliorativo laddove apporti un’effettiva utilità al servizio complessivamente considerato
N.B.: qualora le migliorie di cui al criterio A.5 riguardino servizi che implicano ore suppletive di servizio da parte del personale, si precisa che tali ore supplettive non rientrano nel computo previsto dal criterio A.4 (Monte ore).
Inserire proposta

