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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL
SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA DELLA CABINA DI GUIDA E RELATIVA SANIFICAZIONE
DELLA FLOTTA MEZZI AZIENDALE
CIG: 92289366E9

Modalità di affidamento: affidamento diretto, a seguito di avviso pubblico, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lettera a), della l. 120/2020.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50.
Importo complessivo dell’appalto: € 33.240,00 IVA esclusa, per anni due.
Importo complessivo, comprensivo dell’opzione di rinnovo per mesi 24, € 66.480,00 IVA esclusa.

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TELEMATICA DI GARA

Oggi mercoledì 25/05/2022, alle ore 09:00 nella sede dell’Ente su intestato il seggio di gara, così
costituito:
Andrea Grigolon – Responsabile del procedimento e Direttore generale
Paolo Albano – dipendente di S.C.S. S.p.A.
Monica Ceresa – dipendente di S.C.S. S.p.A.

PREMESSO

 che in data 10/05/2022 è stato pubblicato avviso di gara relativo alla procedura in oggetto sul
sito informatico del committente, con scadenza per la presentazione delle offerte fissata alle ore
20:00 del 24/05/2022.
TUTTO CIÒ PREMESSO

il Seggio di gara procede:
 a collegarsi mediante postazione informatica al portale Appalti;
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 ad acquisire - attraverso l’apposita funzione “Acquisisci offerte da portale Appalti” - le offerte
presentate dai seguenti operatori economici, elencati in ordine di acquisizione:
Prog.

Concorrente

Indirizzo

1

PULISERVICE Srl

Via Sant'snna II Tronco, 18 – Reggio Calabria

2

MALU' SNC DI PISTONE ANDREA & C. Strada Provinciale 53 Km 12+300– Caluso (TO)

P.I.
02557290802
12589000012


 a chiudere la fase di ricezione delle offerte per attivare la fase successiva;

 ad aprire le buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa di ogni singolo
concorrente, attraverso l’apposita funzione “Attiva apertura documentazione amministrativa”;

 a verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e a
marcare i documenti in base al loro stato (“conforme”, “non conforme” ecc.), tramite la funzione
di “Modifica”;

1

PULISERVICE Srl


DOCUMENTI
sì

Modello 1. Domanda

X (nota 1)

Modello 2. DGUE

X

Requisiti di ordine tecnico-professionale

X

Subappalto
PASSOE

no

X
X

Nota 1: al punto 12 del Mod. 1 è stato indicato “sì” alla domanda “NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI
DI CUI ALL’ART. 80 C. 3 DEL D.LGS. 50/2016 È IN CORSO UN’AZIONE PENALE PER REATI DI CUI
ALL’ART. 80 C. 1 DEL D.LGS. 50/2016?”. Il seggio di gara dispone quindi di chiedere apposito
approfondimento circa tale fattispecie, ai fini della verifica della sussistenza di cause di esclusione
ai sensi dell’art. 80 c. 5 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, assegnando al concorrente, in ragione della
complessità degli adempimenti richiesti, un termine pari a giorni cinque.
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MALU' SNC DI PISTONE ANDREA & C.

2


DOCUMENTI
3

sì

Modello 1. Domanda

X

Modello 2. DGUE

X

Requisiti di ordine tecnico-professionale

X (nota 1)

Subappalto
PASSOE

no

X
X

Nota 1: al punto IV.C.1b del DGUE, non è stato compilato l’elenco dei servizi analoghi svolti nel
triennio di riferimento, di cui al punto 3 dell’avviso.
Il seggio di gara prende atto che la carenza di cui sopra sia sanabili mediante soccorso istruttorio, ai
sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016.
A tal fine il seggio di gara dispone l’attivazione del sub-procedimento di “soccorso istruttorio”,
assegnando al concorrente, in ragione della complessità degli adempimenti richiesti, un termine
pari a giorni cinque di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice.

Il Seggio di gara dichiara conclusa la prima seduta telematica e rinvia alla seconda seduta, fissata in
data martedì 01/03 p.v. alle ore 09.00, per il prosieguo delle operazioni di gara.

La seduta viene chiusa alle ore 09:35.

Andrea Grigolon
Andrea Grigolon
25.05.2022
07:57:49
GMT+00:00

Paolo Albano
PAOLO ALBANO
25.05.2022
07:55:42
GMT+00:00

Monica Ceresa
Monica Ceresa
25.05.2022
07:53:49
GMT+00:00

