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Data, 22/03/2018 

 

PRIMO VERBALE DI GARA APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE 

Procedura aperta   

 

OGGETTO:  "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI IN USO AL COMUNE DI PEGOGNAGA PER IL 

TRIENNIO 2018-2020 LOTTO UNICO ".  

CIG: 7309880FCA 

 

Base d'asta: 

a.1 Lavori   

 Forniture   

 Servizi 498.000,00 

 Totale lavori, servizi e forniture 498.000,00 

 Progettazione in affidamento congiunto all’esecuzione  ---------------- 

 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ----------------- 

 Costi sicurezza aziendali non soggetti a ribasso ------------------ 

a.2 Totale per attuazione sicurezza ……………… 

 Importo manodopera non soggetta a ribasso ------------------- 

 Altre somme non soggette a ribasso ------------------ 

 TOTALE A BASE D’ASTA 498.000,00 €  

 

Categorie:  

Servizi di Pulizia D 

 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa  

 

Il giorno 22/03/2018 alle ore 15:00:00 nella sede della Centrale unica di committenza alla 

presenza dei signori: 

• Responsabile del procedimento presidente di commissione: Arch -STEFANO RIGHI  

• Membro di Commissione: Arch. Marco Bianchi dirigente area servizio al territorio 

Comune di Suzzara autorizzato dal comune di appartenenza con lettera Prot. n 315 

del 19.03.2018 (in arrivo)  

• Membro di Commissione: Dr.ssa Chiara Chitelotti dirigente settore amministrativo del 

Comune di Pegognaga dal comune di appartenenza con lettera Prot. N 299 del 

16.03.2018 (in arrivo)  

• Istruttore: VALERIA LONGHI   

• Segretario verbalizzante: VALERIA LONGHI 

 

 

La seduta si svolge in seduta pubblica. 
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Non sono presenti rappresentanti degli operatori invitati. 

 

 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

 

• con Determinazione adottata dal Pegognaga n. 553 del 30/12/2017 è stato conferito 

mandato alla Centrale unica di committenza di contrattare ed è stata formalmente 

richiesta l’attivazione delle procedure di gara con contestuale trasmissione della 

documentazione di gara 

• con determinazione Determina n° 1 del 10/01/2018 la Centrale unica di committenza 

ha indetto la procedura di gara  

• la Centrale unica di committenza ha espletato le procedure di gara tramite 

piattaforma MEPA/AquistiinretePA.it/SISTEMA DINAMICO 

• in data 19/01/2018 si è aperta la procedura di gara attraverso la pubblicazione del 

bando/procedura aperta che si è chiusa a seguito di proroga in data 07.03.2017 

• con determinazione n° 31 del 09.03.2018 la Centrale unica di committenza ha 

nominato la commissione tecnica di gara; 

• le operazioni di apertura della busta amministrativa hanno dato l’esito come da 

tabella seguente,  
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 CONSIP - BUSTE AMMINISTRATIVE OFFERTE PRESENTATE 

PRG Denominazione concorrente Forme di partecipazione 

Lotti a cui 
ha 

partecipato Data di invio Soccorso Istruttorio 

1 APPIA SERVICE SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 1 

02/03/2018 
10:13:22 

Mancano la certificazione di qualità (vedi riferimento 
pagina 16 del Capitolato d'Oneri) 

2 AURORA S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 1 

06/03/2018 
11:41:33 

Manca la dichiarazione di conformità delle certificazioni 
di qualità e la polizza fideiussoria è da integrare 

3 

COOPERATIVA PRODUZIONE E 
LAVORO EUGENIO DUGONI 
SOC. COOP A R.L. 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 1 

05/03/2018 
09:48:54 

Manca la certificazione di qualità (vedi riferimento 
pagina 16 del Capitolato d'Oneri) 

4 COPMA 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 1 

07/03/2018 
15:43:52 - 

5 G.R.V.  
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 1 

06/03/2018 
15:28:45 

Mancano i requisiti professionali di cui alla lettera A e B 
del punto 4.1 del Capitolato d'Oneri (fatturato e classe) 

6 MA.CA. S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 1 

27/02/2018 
10:36:54 

Mancano le certificazioni ISO, la dichiarazione di 
conformità e l'attestazione di sconto (vedi art. 93 del 
codice) 

7 MERANESE SERVIZI SPA 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 1 

07/03/2018 
09:18:06 

Manca la garanzia provvisoria da intestare alla CUC, 
quella inserita in busta va rifatta 

8 MULTISERVICES SRL 

Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016, art. 
45, comma 2, lett. c) partecipante con la 
propria struttura d'impresa 1 

06/03/2018 
17:54:11 - 

9 PULISTAR SRL 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 1 

06/03/2018 
16:15:56 - 

10 SERVIZI INTEGRATI 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 1 

06/03/2018 
19:03:18 Garanzia provvisoria da sostituire e intestare alla CUC 

11 
SOCIETA COOPERATIVA 
OMEGA SERVICE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 1 

07/03/2018 
10:50:30 L'importo della cauzione è errato 

12 

SPERANZA SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 1 

06/03/2018 
11:18:20 - 
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Il Responsabile della Centrale unica di committenza, così come deciso dalla Commissione 

di gara dà mandato all’ufficio affinché si proceda con le richieste di soccorso istruttorio 

come previste dal Codice dei Contratti nei confronti delle ditte come indicate in tabella, 

di dare alle medesime comunicazione mezzo sistema dinamico del MEPA e di richiedere 

entro 10 giorni (entro il 06.04.2018) l’integrazione della documentazione richiesta. 

 

alle ore 19.10 viene chiusa la prima seduta della commissione di gara. 

 

 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue:  

 

Il Presidente  

arch. Stefano Righi     

 

I Componenti della Commissione 

arch. Marco Bianchi    

 

dr.ssa. Chiara Chitelotti    

Il Segretario verbalizzante Valeria Longhi   
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