
 

PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE RDO SU MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

PULIZIA DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE. PERIODO dal 01/03/2020 al 31/12/2020. 

Codice Identificativo Gara (CIG): 8161326B43 

Importo a base di gara: € 46.000,00 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, 

ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici 

VERBALE n. 1 

L’anno duemilaventi, il giorno 06 del mese di febbraio, alle ore 09:00, presso l’Ufficio Acquisti del Comune di Borgo San 

Dalmazzo (CN) Via Roma 74, piano secondo, in seduta pubblica, è presente il Responsabile Unico del Procedimento 

[R.U.P.], Michela Varetto, assistita, in qualità di testimoni, da Vittorina Giraudo e Bruna Daniele, entrambi dipendenti del 

Comune di Borgo San Dalmazzo. 

Si dà atto che non sono intervenuti altri soggetti. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Premesso che: 

− con deliberazione di Giunta comunale n. 309 in data 23/12/2019, l’Amministrazione comunale ha stabilito di privilegiare 

il ricorso alle cooperative sociali di tipo “B” di cui alla legge 381/1991, quale strumento volto a favorire la promozione 

umana, la valorizzazione dell’attività e l’integrazione sociale di persone svantaggiate attraverso lo svolgimento di attività 

e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, per lo svolgimento del servizio di pulizia dei locali comunali, per la 

durata dal 01/03/2020 al 31/12/2020; 

− in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Economato e Provveditorato n. 958 in data 

23/12/2019, venne avviata un’indagine esplorativa finalizzata ad individuare operatori economici, da invitare alla 

procedura negoziata, mediante RDO su MePA, per l’affidamento del “Servizio di pulizia dei locali di proprietà comunale. 

Periodo dal 01/03/2020 al 31/12/2020”, con l’intenzione di invitare tutti i soggetti dichiaratisi ed in possesso dei 

requisiti richiesti nell’avviso di indagine esplorativa; 

− in data 09/01/2020 alle ore 12:00, è scaduto il termine per la presentazione di manifestazione di interesse, da parte degli 

operatori economici; 

− entro il termine sopra specificato, sono pervenute, all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it le seguenti n. 9 comunicazioni: 

1. A.G.A. SERVIZI SRL, con sede in 93013 Mazzarino (CL) – Via San Giuseppe 60 [partita IVA 02001370853], 

pervenuta in data 30/12/2019; 

2. LANDI SRL, con sede in 84126 SALERNO – Via Franco Barela 25 [partita IVA 03812770653], pervenuta 

30/12/2019; 

3. Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS, con sede in 50065 Pontassieve (FI) – Via Lisbona 23 [partita 

IVA 05206930488], pervenuta in data 31/12/2019; 

4. L’ESSERE soc. coop. sociale, con sede in 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) – Via Madonna del Colletto 5 

[partita IVA01851180040], pervenuta in data 02/01/2020; 

5. L’ARCA cooperativa sociale sc ONLUS, con sede in 12100 CUNEO – Via Porta Rossa 3C [partita IVA 

02644790046], pervenuta in data 03/01/2020; 

6. LACERENZA MULTISERVICE SRL, con sede in 85100 POTENZA – Via del Gallitello 90 [partita IVA 

01877530764], pervenuta in data 07/01/2020; 

7. SCALA ENTERPRISE SRL, con sede in 80128 NAPOLI – Via G. Gigante 39 [partita IVA 05594340639], 

pervenuta in data 08/01/2020; 

8. GEA, con sede in 12100 CUNEO – Via Antonio Bassignano 15 [partita IVA 02767050046], pervenuta in data 

08/01/2020; 

9. GRATTACASO SRL, con sede in 17100 SAVONA – Piazza Guido Rossa 6/2, pervenuta in data 09/01/2020, 

alle ore 10:57. 
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− è stato verificato che gli operatori economici sopra elencati fossero in possesso del requisito di Abilitazione, quale 

Operatore Economico per il Mercato Elettronico di Consip, per il Bando “SERVIZI – Servizi di pulizia immobili, 

disinfestazione e sanificazione impianti”; 

− con determinazione del Responsabile del Servizio Economato e Provveditorato n. 12 in data 14/01/2020, venne stabilito 

di procedere all’indizione di gara mediante procedura negoziata, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 36, comma 2, lettera 

b) del d.lgs 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. [nel prosieguo: Codice], per l’affidamento del servizio in epigrafe, pertanto, 

tutti gli operatori economici sopra elencati sono stati invitati a presentare la propria offerta, mediante RDO 2490122 su 

MePA; 

− in data 05/02/2020 alle ore 12:00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte; 

− l’avviso, contenente l’indicazione della data e dell’orario della seduta pubblica odierna, era stato inserito nella RDO 

2490122 del MePA; 

DICHIARA 

aperta la seduta e dà avvio alla gara per l’affidamento del “Servizio di pulizia dei locali di proprietà comunale. Periodo dal 

01/03/2020 al 31/12/2020”. 

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 nella RDO su MePA, sono pervenute le seguenti n. 3 (tre) offerte: 

1. L’ESSERE soc. coop. sociale, con sede in 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) – Via Madonna del Colletto 5 [partita 

IVA01851180040], pervenuta in data 03/02/2020; 

2. GEA, con sede in 12100 CUNEO – Via Antonio Bassignano 15 [partita IVA 02767050046], pervenuta in data 

04/02/2020; 

3. L’ARCA cooperativa sociale sc ONLUS, con sede in 12100 CUNEO – Via Porta Rossa 3C [partita IVA 

02644790046], pervenuta in data 05/02/2020, alle ore 10:12. 

Si procede, quindi a verificare la completezza e la conformità, a quanto richiesto nel disciplinare di gara, della documentazione 

amministrativa presentata dai concorrenti, al fine di determinarne l’ammissibilità (o meno) alla gara. Constatate la 

completezza e la regolarità della documentazione amministrativa, il RUP ammette alla gara tutte le ditte concorrenti. 

Alle ore 09:42, il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta.  

Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto da tutti gli intervenuti. 

Borgo San Dalmazzo, 06/02/2020 

Il Responsabile Unico del Procedimento, Michela Varetto 

___________________________________ 

Testimone, Vittorina Giraudo 

___________________________________ 

Testimone, Bruna Daniele 

___________________________________ 

 Documento firmato in originale 


