
 

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  

Seconda seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche 

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

 

L’anno DUEMILASEDICI addì TRE del mese di NOVEMBRE alle ore 09,40 in un ufficio aperto al 

pubblico, al primo piano di questa Sede comunale, 

PREMESSO CHE 

- 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;  

- 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 ME.PA. nella categoria "SIA 

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

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

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

n.1321793; 

- l’art.9 del Disciplinare di gara riportava l’indicazione che il servizio può essere aggiudicato anche in 

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

Comunale; 

- 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 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 

- in data 18/10/2016 si é svolta la prima seduta pubblica di gara, durante la quale il Responsabile del 

Procedimento, coadiuvato dai componenti del seggio, con l’ausilio di una postazione informatica connessa 

alla piattaforma del MePa di Consip S.p.A. nonchè al sistema AVCPass dell’A.N.A.C., ha esaminato le buste 

pervenute e controllato la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti; 

- avendo riscontrato una sanabile carenza nella documentazione amministrativa presentata da uno degli 

operatori economici candidati, il R.U.P. ha sospeso la seduta di gara e mediante soccorso istruttorio, ha 

richiesto a tale operatore di provvedere all’integrazione di quanto dichiarato, concedendo un congruo periodo 

entro il quale l’operatore in esame doveva provvedere in merito; 

- in data 21/10/2016, il seggio di Gara ha proseguito in seduta pubblica, la sessione del 18/10/2016, ritenendo 

di accogliere validamente l’integrazione presentata e ha pertanto ammesso i quattro operatori economici alla 

fase successiva di gara, per la valutazione delle Offerte Tecniche da parte della Commissione di Valutazione; 

- in data 24/10/2016, giusto verbale in pari data, la Commissione Tecnica di Valutazione nominata con 

Provvedimento Prot. n. 12081 del 24/10/2016 del competente Responsabile, ha effettuato in seduta riservata, 

la valutazione delle proposte di gestione del servizio da affidarsi, assegnando il punteggio tecnico di merito 

ed effettuando la riparametrazione in due fasi, come previsto dall’art. 9, sez. Seduta Riservata, 3° capoverso 

del Disciplinare di gara e in base a quanto stabilito dalla Deliberazione n. 1005 del 21/09/2016 dell'Autorità 

Nazionale Anticorruzione, recante Linee Guida n.2 recanti "Offerta Economicamente più vantaggiosa"; 

- le risultanze attribuite dalla Commissione Tecnica di Valutazione sono riportate nella tabella sottostante: 

Operatori Punteggio tecnico totale 

L'Ambiente S.r.l. 70,00 

Cassaro Servizi Integrati S.r.l. 64,62 

Lacerenza Multiservice S.r.l. 63,51 

Tecnoservice Società Cooperativa 53,87 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

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

dello svolgimento della seconda seduta pubblica di gara, ha nuovamente costituito il seggio di gara, 

composto come per la prima seduta pubblica 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 seconda seduta 

pubblica. 

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

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

procederà in questa seconda seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti le “Offerte Economiche”, 

all’attribuzione dei punteggi relativi all’aspetto economico, alla loro riparametrazione, all’eventuale presenza 

di offerte anomale e alla successiva redazione della classifica definitiva. 



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 offerte economiche presentate. 

Alle ore 09,50, nel momento in cui stanno iniziando le operazioni di apertura delle offerte economiche, si 

presenta e richiede di assistere alla seduta di gara, il Sig. Soldano Stefano, identificato con valido documento 

di identità e le cui generalità sono omesse per riservatezza, espressamente delegato a presenziare per conto 

della Società Cooperativa Tecnoservice S.c.r.l. 

I componenti del Seggio di gara procedono all’apertura, alla verifica e al salvataggio dei documenti recanti le 

offerte economiche degli operatori candidati e contestualmente all’attribuzione del punteggio economico di 

merito. Le risultanze delle offerte economiche concorrenti sono esposte nella tabella sotto riportata: 

Concorrenti L'Ambiente Cassaro Lacerenza Tecnoservice 

Prezzo offerto  € 83.421,52   € 82.242,18   € 82.000,00   € 76.158,20  

P.ti Offerta Economica 27,39 27,78 27,86 30,00 

I 30 punti attribuibili relativi all’elemento economico, saranno assegnati secondo la formula prevista dall’art. 

6 del Disciplinare e pertanto nel seguente metodo: 

X = (Pi x 30)  
____________  

Po 
dove:    X  = Punteggio attribuito al concorrente iesimo 

Pi =  Prezzo più basso  

Po = Prezzo offerto 

I punteggi economici così attribuiti sono sommati al punteggio relativo agli aspetti tecnici, riportando una 

graduatoria provvisoria come sotto riportata: 

Operatori Punteggio tecnico Punteggio economico Punteggio Complessivo 

L'Ambiente S.r.l. 70,00 27,39 97,39 

Cassaro Servizi Integrati S.r.l. 64,62 27,78 92,40 

Lacerenza Multiservice S.r.l. 63,51 27,86 91,37 

Tecnoservice Società Cooperativa 53,87 30,00 83,87 

Alle ore 10,20 il rappresentante della Società Cooperativa Tecnoservice S.c.r.l. lascia il Seggio di gara. 

I componenti del Seggio di gara proseguono con l’inserimento dei dati relativi ai punteggi economici, sul 

sistema MEPA, al fine della redazione della graduatoria finale e dell’aggiudicazione provvisoria, così come 

previsto dal sistema. 

Sulla scorta dei punteggi attribuiti e delle risultanze emerse, rispetto ai punti attribuibili, il Seggio di gara 

propone quindi l’aggiudicazione, sotto le riserve di Legge, a favore della Società L’Ambiente S.r.l. di Via 

Lenzi n. 5/B – 98123 Messina, che ha offerto il prezzo di €. 83.421,52. 

Tutti gli atti di gara sono rimessi alla Stazione Appaltante per i provvedimenti di conseguenza. 

Le operazioni di gara si concludono alle ore 10,35. 

Del che si è redatto il presente verbale che, letto, confermato ed approvato, viene sottoscritto come segue: 

Il Responsabile del Procedimento:  in originale f.to 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 Verbalizzante: in originale f.to Sig.ra Racca Francesca 

 


