
 

 

VERBALE N. 1 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI 
COMUNALI -  PERIODO DAL 01/01/2018 al 31/12/2019. 
CIG: 726781677D 
Importo complessivo presunto dell’appalto € 98.000,00 (IVA esclusa). 
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

L’anno duemiladiciassette, il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 09:00, presso la Sala Giunta del Palazzo 
Comunale, sito in Borgo San Dalmazzo (CN) via Roma 74, piano primo, in seduta pubblica, è presente il 
Responsabile Unico del Procedimento [R.U.P.], Signora Fantino Marinella, nominato con deliberazione di 
Giunta comunale n. 206 in data 24/10/2017. 

Si dà atto che è intervenuta, munita di valido documento di identità, la Signora Mandrile Eleonora, nata a 
Savigliano (CN) il 06/08/1991, in rappresentanza della Ditta GEA Società Cooperativa Sociale. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Accertato che: 
− con atto deliberativo della Giunta comunale n. 206 in data 24/10/2017, premesso che il contratto di 

appalto relativo alle pulizie dei locali comunali scadrà il prossimo 31/12/2017, si rilevava l’intenzione 
dell’Amministrazione comunale di continuare ad avvalersi della facoltà secondo la quale è possibile 
riservare il diritto alla partecipazione alle procedure di appalto a operatori economici il cui scopo 
principale è l’integrazione sociale e professionale dei soggetti svantaggiati o con disabilità, e, nello 
specifico, di privilegiare il ricorso alle Cooperative Sociali di tipo “B” (di cui alla legge 381/1991), 
per lo svolgimento del servizio di pulizia dei locali comunali, per la durata di anni due ( dall’1/1/2018 
al 31/12/2019), con una quantificazione economica stimata di euro 49.000,00 oltre l’IVA, per ciascun 
anno; 

− con determinazione del Responsabile del Servizio Economato n. 633 in data 07/11/2017, si stabiliva 
“di procedere all’indizione di gara mediante procedura aperta, sotto soglia comunitaria e con 
l’applicazione dell’articolo 112 del Codice dei contratti “Appalti e concessioni riservati”; 

− le modalità di svolgimento della gara sono stabilite nel disciplinare di gara; 
− in data 15/12/2017, alle ore 12:00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

DICHIARA 

aperta la gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali -  periodo dal 01/01/2018 al 
31/12/2019. 

Il RUP, dopo aver ricordato, dandone lettura, l’oggetto, le modalità e l’importo presunto dell’appalto, dà inizio 
alle operazioni di gara, dando atto che, entro il termine stabilito nel bando di gara, sono pervenuti n. 2 [due] 
plichi, presentati dalle seguenti ditte: 

1. L’Arca Cooperativa Sociale S.C. ONLUS, con sede in 12100 CUNEO – Via Amedeo Rossi 2 [partita 
IVA 02644790046], pervenuta al prot. 20607 in data 14/12/2017; 

2. GEA Società Cooperativa Sociale, con sede in CUNEO – Via Antonio Bassignano 15 [partita IVA 
02767050046], pervenuta al prot. 20687 in data 15/12/2017 ore 10:54. 

Si procede alla verifica dell’ammissibilità alla gara delle offerte pervenute, testé citate, mediante la verifica 
della documentazione amministrativa presentata. 



 

 

Si procede all’esame della documentazione amministrativa della concorrente 1 – L’ARCA Cooperativa 
Sociale S.C. ONLUS], effettuata la verifica della documentazione, si attesta che la documentazione presentata 
è regolare. 

Si procede all’esame della documentazione della concorrente 2 – GEA Società Cooperativa Sociale, 
effettuata la verifica della documentazione, si attesta che la documentazione presentata è regolare. 

Terminato l’esame della documentazione amministrativa delle ditte concorrenti, il Responsabile del 
Procedimento [RUP], dichiara conclusa la seduta pubblica alle ore 09:34, dando atto che si procederà, in 
successiva seduta pubblica, all’esame delle offerte economiche, previa pubblicazione sul profilo committente 
di questa Stazione Appaltante, di avviso con l’indicazione di giorno, ora e sede della seduta medesima. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Signora Fantino Marinella 


