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COMUNE DI VOLVERA 
10040  -  Città Metropolitana di Torino 

_____________________________________________ 
Ufficio Contratti –  e-mail – contratti@comune.volvera.to.it 

 

VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI, 

DEGLI SPAZI E DEI LOCALI DEL COMUNE DI VOLVERA  - prima seduta pubblica (Codice 

C.I.G.: 6794196BE5 - CPV: 90919200-4) 

L’anno DUEMILASEDICI addì DICIOTTO del mese di OTTOBRE alle ore 09,00 in questa Sede comunale. 

PREMESSO CHE 

1) in data 21/07/2016, è stato pubblicato sul sito web e all'Albo Pretorio del Comune l'avviso pubblico 

esplorativo per la raccolta e selezione delle manifestazioni di interesse all'affidamento del servizio di pulizia 

degli edifici comunali;  

2) tale avviso indicava i requisiti e le modalità di selezione per la partecipazione degli operatori economici 

interessati e già abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione M.E.P.A. nella categoria 

"SIA 104 -  Servizi di pulizia e igiene ambientale - Servizio di  pulizia immobili ad uso ufficio"; 

3) in data 29/08/2016, a seguito delle domande pervenute e del sorteggio pubblico effettuato, sono state 

individuati i dieci operatori economici da invitare alla procedura di gara; 

4) il Responsabile dei Servizi di Attività Generali di Supporto Amministrativo e Servizi alla Persona, con 

propria Determinazione R.G. n. 91/322 del 14/09/2016 ha indetto il procedimento a contrarre, con procedura 

negoziata, attraverso lo strumento di acquisto del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per 

l’affidamento del servizio in argomento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

5) la citata Determinazione R.G. n. 91/322 riportava l’importo di €.90.800,00 posto a base di gara per 

l’affidamento del servizio, per la durata di quattro anni e precisava che la procedura doveva espletarsi 

attraverso il mercato elettronico – piattaforma M.E.P.A. – previa consultazione di operatori economici 

selezionati nel rispetto dei principi non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 

regolarmente iscritti sul predetto portale; 

6) la documentazione approvata e allegata comprendeva, altresì, il disciplinare di gara, il Capitolato Speciale 

d’Appalto, il D.U.V.R.I. le relative modulistiche da mettere a disposizione dei concorrenti; 

7) in data 16/09/2016, è stata creata sulla piattaforma M.E.P.A. la Richiesta di Offerta (in seguito RdO) 

n.1321793; 

8) l’art.9 del Disciplinare di gara riportava l’indicazione che il servizio poteva essere aggiudicato anche in 

presenza di una sola offerta valida, sempreché ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione 

Comunale; 

9) entro il termine stabilito dalla RdO n. 1321793, ossia entro le ore 12,00 del 17/10/2016, hanno presentato 

offerta tramite piattaforma M.E.P.A. nei termini e modalità previsti, i seguenti operatori economici: 
# Denominazione concorrente Forme di partecipazione Data presentazione 

offerta 
1 Cassaro Servizi Integrati S.r.l. Singolo operatore (D.Lgs. 50/2016, art. 45, c. 2, lett. a) 07/10/2016 09:47:14 

2 L'Ambiente S.r.l. Singolo operatore (D.Lgs. 50/2016, art. 45, c. 2, lett. a) 13/10/2016 13:29:09 

3 Lacerenza Multiservice S.r.l. Singolo operatore (D.Lgs. 50/2016, art. 45, c. 2, lett. a) 17/10/2016 09:36:31 

4 Tecnoservice Società Cooperativa Singolo operatore (D.Lgs. 50/2016, art. 45, c. 2, lett. a) 17/10/2016 10:02:45 

10) il Seggio di Gara dispone di una postazione informatica connessa alla piattaforma del MePa nonchè al 

sistema AVCPass per consentire il regolare svolgimento delle operazioni di gara.  

TUTTO CIO’ PREMESSO 
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il Responsabile dei Servizi di Attività Generali di Supporto Amministrativo e Servizi alla Persona, ai fini 

dello svolgimento della prima seduta pubblica di gara, ha costituito il seggio di gara, con l’assistenza dei 

signori: 

- Arch. De Palma Federica, dipendente dell’Ufficio Tecnico Comunale con funzioni di componente interno;  

- Sig. Dal Cortivo Valentino, dipendente dell’Ufficio Contratti con funzioni di componente interno;  

- Sig.ra Racca Francesca dipendente dell’Ufficio Segreteria con funzione di Segretario verbalizzante; 

Constatata la presenza di tutti i componenti del Seggio, il Responsabile dichiara aperta la prima seduta 

pubblica. 

Nessun’altra persona è al momento presente nel locale ove si svolgono le operazioni di gara.  

Il Presidente ricordando le indicazioni e le prescrizioni previste dalla RDO n. 1321793, precisa che si 

procederà nella prima seduta alla verifica della “documentazione amministrativa” pervenuta direttamente sul 

portale M.E.P.A. da parte dei concorrenti che hanno presentato offerta. 

Quindi si procede attraverso il collegamento alla piattaforma M.E.P.A. all’apertura della seduta pubblica di 

gara e alle successive azioni previste dal sistema per l’apertura delle buste presentate e della documentazione 

amministrativa scaricabile. 

La documentazione amministrativa presentata dalle concorrenti risulta conforme e regolare, ad eccezione 

della Dichiarazione Sostitutiva Unica di Certificazione presentata dall’operatore Tecnoservice Società 

Cooperativa, la quale risulta parzialmente carente nell’elemento relativo ai servizi prestati nel triennio 2015, 

2014 e 2013 a favore di Enti o Amministrazioni Pubbliche. Per questo elemento di dichiarazione, l’operatore 

economico Tecnoservice ha dichiarato di avere svolto un servizio per un Ente pubblico e di due soggetti 

privati, dei quali non può essere tenuto conto, anziché due soggetti pubblici come richiesto dal disciplinare. 

Alla luce della carenza rilevata e ritenuta la stessa sanabile e non sanzionabile ai sensi dell’art. 83 comma 9 

del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, si ritiene di poter chiedere una sollecita integrazione da parte dell’operatore in 

questione, ai fini della sua ammissione alla prosecuzione della gara. 

Sono dichiarati, pertanto, ammessi numero 3 (tre) operatori concorrenti: Cassaro Servizi Integrati srl, 

L'Ambiente S.r.l. e Lacerenza Multiservizi S.r.l., mentre, per il momento non viene dichiarato ammesso, in 

attesa dell’integrazione, il quarto operatore, Tecnoservice Società Cooperativa. 

Viene perciò stabilito di richiedere alla Tecnoservice Società Cooperativa di presentare, entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno 20/10/2016, apposita dichiarazione integrativa con la quale si chiede di attestare  di aver 

svolto un ulteriore servizio di pulizia nel triennio 2015-2013 in Enti o Amministrazioni pubbliche. 

La seduta è sospesa, in attesa dell’integrazione dell’operatore interessato.  

Le operazioni di gara si concludono alle ore 11,30, in attesa di essere riprese alle ore 14,00 del 21/10/2016. 

Si da atto che sarà inviata alle concorrenti, apposita comunicazione tramite il portale MePa, riportante la data 

della seconda sessione della prima seduta pubblica di gara, nella quale sarà effettuato il riscontro 

dell’integrazione documentale richiesta ed eventualmente trasmessa dal concorrente sopra richiamato e alla 

redazione dell’elenco degli operatori ammessi alla successiva fase di gara per la valutazione delle offerte 

tecniche. Del che si è redatto il presente verbale che, letto, confermato e sottoscritto come segue: 

Il Responsabile del Procedimento: Rag. Menon Luciano  _________________________ 

Il Componente Interno: Arch. De Palma Federica   _________________________ 

Il Componente Interno: Sig. Dal Cortivo Valentino  _________________________ 

Il Segretario Verbalizzante: Sig.ra Racca Francesca  _________________________ 
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PROSEGUIMENTO DELLA SEDUTA PUBBLICA DEL 18/10/2016 

 

L’anno DUEMILASEDICI addì VENTUNO del mese di OTTOBRE alle ore 14,00, in questa Sede 

comunale. 

PREMESSO CHE 

1) in data 18/10/2016, è stata svolta la prima seduta pubblica  per la gara in oggetto, con la quale è stata  

verificata la documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici che hanno partecipato alla 

procedura di gara; 

2) nella stessa seduta, il Presidente del seggio ha ammesso alla gara numero tre operatori aventi tutti i 

requisiti richiesti, mentre al quarto operatore è stato richiesto di presentare, entro le ore 12,00 del giorno 

20/10/2016, una dichiarazione integrativa a quella già presentata, con la quale  attesti  di aver svolto un 

ulteriore servizio di pulizia nel triennio 2015 – 2014 – 2013 in Enti o Amministrazioni pubbliche; 

3) in data 19/10/2016, la ditta Tecnoservice Società Cooperativa ha trasmesso con posta certificata, la 

dichiarazione integrativa firmata digitalmente dal legale rappresentante della società; 

 TUTTO CIO’ PREMESSO 

il Responsabile dei Servizi di Attività Generali di Supporto Amministrativo e Servizi alla Persona, ai fini 

dello svolgimento della prima seduta pubblica di gara, ha costituito il seggio di gara, con l’assistenza dei 

signori: 

- Arch. De Palma Federica, dipendente dell’Ufficio Tecnico Comunale con funzioni di componente interno;  

- Sig. Dal Cortivo Valentino, dipendente dell’Ufficio Contratti con funzioni di componente interno;  

- Sig.ra Racca Francesca dipendente dell’Ufficio Segreteria con funzione di Segretario verbalizzante; 

Constatata la presenza di tutti i componenti del Seggio, il Responsabile dichiara aperta la seduta pubblica. 

Viene presa cognizione della dichiarazione sostitutiva atto di notorietà presentata dalla ditta Tecnoservice 

Società Cooperativa in data 19/19/2016 e acclarata al  prot. n. 11936 del Comune e trasmessa ed acquisita 

anche attraverso il portale del sistema ME.PA; dichiarazione nella quale l'interessato ha attestato di aver 

svolto nell'ultimo triennio servizio presso il Comune di Torino (già dichiarato in precedenza) e presso l'Ente 

Regionale per lo Studio Universitario del Piemonte.  

Alla luce di quanto presentato dalla ditta Tecnoservice Società Cooperativa ad integrazione della 

documentazione, si stabilisce di ammettere alla successiva fase di gara la suddetta società. 

Fa presente che il risultato della valutazione dei progetti tecnici che si svolgerà in seduta riservata, sarà 

comunicato ai concorrenti insieme alla data in cui si svolgerà la seduta per l’apertura ed esame delle offerte 

economiche e la conseguente aggiudicazione provvisoria. 

Del che si è redatto il presente verbale che, letto, confermato e sottoscritto come segue: 

Il Responsabile del Procedimento: Rag. Menon Luciano 

Il Componente Interno:  in originale f.to Arch. De Palma Federica    

Il Componente Interno: in originale f.to Sig. Dal Cortivo Valentino   

Il Segretario Verbalizzante: in originale f.to Sig.ra Racca Francesca   

 

 

 

 

 


