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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 SECONDA SEDUTA DI GARA

Oggi 30.05.2022, 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.
si riunisce, al fine di valutare la documentazione relativa ai procedimenti di soccorso istruttorio e
integrazione documentale, con le seguenti risultanze:
1) PULISERVICE Srl
Il seggio di gara prende atto che, entro i termini prescritti non è pervenuta alcuna documentazione
da parte del concorrente.
Il concorrente viene pertanto escluso, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016.
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2) MALU' SNC DI PISTONE ANDREA & C.
Il seggio di gara prende atto che il concorrente ha presentato un elenco di servizi analoghi per un
importo complessivo di molto inferiore (€ 3.370,00) a quanto richiesto dall’avviso di gara (€
25.000,00).
Il concorrente viene pertanto escluso per mancanza del requisito tecnico-professionale, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.

ll Responsabile del procedimento dà inoltre atto che il presente verbale costituisce
“Provvedimento di ammissione ed esclusione” dei concorrenti e come tale sarà pubblicato in
applicazione dei disposti di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nonché comunicato ai concorrenti ai
sensi di quanto disposto dall’art. 76 c. 2bis del D.Lgs. 50/2016.

Il seggio di gara, presieduto dal Responsabile del procedimento, dà quindi atto che la gara è
deserta, in quanto nessuna offerta è risultata ammissibile, e rimette gli atti alla stazione
appaltante.
La presente seduta si chiude alle ore 11:15.
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