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DETERMINAZIONE N° 214 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 
 

************** 
 

OGGETTO: Seggio Gara e nomina Commissione giudicatrice per la Procedura aperta per 
l'affidamento dell’organizzazione e gestione del servizio di pulizia, sanificazione 
ambienti e disinfezione delle strutture dell'Ente per il periodo 01.01.2019-31.12.2021 
con possibilità di rinnovo e proroga tecnica 

 
IL SEGRETARIO DIRETTORE 

 
 Richiamata la Determinazione a contrarre n° 193 del 03.08.2018 con la quale è stato dato 

l’avvio al procedimento finalizzato all’aggiudicazione, mediante procedura aperta, 
dell’organizzazione e della gestione del servizio di pulizia, sanificazione ambienti e disinfezione 
dal 01.01.2019 al 31.12.2021, con possibilità di rinnovo e di proroga tecnica, con contestuale 
approvazione della seguente documentazione di gara: 

 lo schema di bando di gara per la Gazzetta Europea; 
 l’estratto del bando di gara per la Gazzetta Italiana; 
 l’estratto del bando di gara per i giornali; 
 il capitolato speciale d’appalto con i seguenti allegati: 

 Allegato A “Dettaglio delle attività e frequenze”; 
 Allegato B “DUVRI”; 
 Allegato C “Fac simile contratto”; 
 Allegato D “Articoli da fornire”; 
 Allegato E “Elenco personale impiegato attualmente”; 
 Allegati  F: Planimetrie dell’Ente. 

 il disciplinare di gara con i seguenti modelli: 
 Allegato n°1 Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 
 Allegato n°2 Dgue di cui: 

 A) Dgue per l’operatore economico concorrente; 
 B) Dgue per ditta ausiliaria; 
 C) Dgue per subappaltatore; 

 Allegato n°3 “Dichiarazione avvalimento”; 
 Allegato n°4 “Dichiarazione ausiliaria”; 
 Allegato n°5 “Dichiarazione subappaltatore”; 
 Allegato n°6 “Certificato di sopralluogo e presa visione”; 
 Allegato n°7 “Dichiarazione per RTI già costituiti”; 
 Allegato n°8 “Dichiarazione per RTI da costituire”; 
 Allegato n°9 “Scheda fac simile relazione tecnica”; 
 Allegato n°10 “Fac simile offerta economica”; 

 
 Preso atto che l'ammontare dell'appalto, posto a base di gara, è stato indicato in €. 

1.385.700,00 + iva, cui vanno aggiunti €. 6.900,00 + iva per il costo della sicurezza derivante 
da rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di €. 
1.392.600,00 + iva per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2021 o comunque per un periodo di 36 
mesi dalla data di aggiudicazione e che l'Ente si è riservato la possibilità di rinnovo del contratto 
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per ulteriori 36 mesi, di una proroga tecnica e della eventuale revisione dei prezzi e, in tal caso, 
l'importo complessivo è stato stimato in €. 3.032.300,00 + iva cui vanno aggiunti €. 15.000,00 
+ iva per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di €. 
3.047.300,00 + iva; 
 

 Considerato che il bando di gara, in relazione all’entità economica dell’appalto, è stato 
pubblicizzato su: 
• Gazzetta Ufficiale Unione Europea (GUUE); 
• Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI); 
• n. 2 quotidiani a diffusione nazionale (per estratto); 
• n. 2 quotidiani a diffusione locale (per estratto); 
• piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC; 
• sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
• profilo del committente; 
ed è stata inviata comunicazione alla Prefettura di Vicenza; 
 

 Preso atto che, entro i termini stabiliti dal Bando di Gara e precisamente entro le ore 12.00 del 
giorno 14.09.2018, sono regolarmente pervenuti all’Ufficio URP dell’Ente n. 8 (otto) plichi 
sigillati con la dicitura esterna “CIG 75938199AC - Procedura aperta per servizio pulizie, 
sanificazione ambienti e disinfezione dal 01.01.2019 al 31.12.2021” dei seguenti concorrenti: 

 
n° DENOMINAZIONE DITTA ED INDIRIZZO Protocollo 
1 C.M. Service srl – Via Chiaverano, n. 49 – 10010 Cascinette d’Ivrea 

(TO) - P.IVA 08766390010 
N°2536 del 
13.09.2018 

2 
 

A.T.I. Cooperativa Solidarietà Via dei Ronchi, n. 15 – 35127 Padova 
(PD) – P.IVA 01070500283 -  Miorelli Service Spa Via Matteotti, n. 21 – 
38065 Mori (T) – P.IVA 00505590224 

N°2561 del 
14.09.2018 

3 L’Orologio Società Cooperativa – Via Lisbona, n. 23 – 50065 
Pontassieve (FI) - P.IVA 03142960487 

N°2563 del 
14.09.2018 

4 Cooperativa Pulizie Ravenna Società Cooperativa – Via Braille, n. 2 – 
48124 Fornace Zarattini (RA) - P.IVA 00209050392 

N°2565 del 
14.09.2018 

5 Skill Società Consortile a.r.l. – Via Germania, n. 7/4 – 35010 Vigonza 
(PD) - P.IVA 03854020280 

N°2566 del 
14.09.2018 

6 CSS Spa – Zona Produttiva Vurza – 39055 Laives (BZ) – P.IVA 
00461740219 

N°2568 del 
14.09.2018 

7 Mano Amica Società Cooperativa Sociale Onlus – Via XX Settembre, n. 
10 – 36015 Schio (VI) – P.IVA01372590248 

N°2570 del 
14.09.2018 

8 Pulizie Progetto srl –  Via G. Marconi, n. 11 – 35011 Battaglia Terme  
(PD) - P.IVA 05028060282 

N°2571 del 
14.09.2018 

   
 

 Preso atto che la documentazione amministrativa sarà visionata ed approvata da un Seggio di 
Gara composto da: 

 Autorità che presiede il Seggio: Dr. Matteo Maroni – Segretario Direttore/RUP; 
 Testimone: Sig.ra Arianna Brazzale o Debora Campagnaro – Istruttori Ufficio Acquisti; 
 Testimone: Sig.ra Dalla Riva Susanna, Responsabile Provveditorato e Servizi Generali; 
 
 Richiamati gli articoli nn.42, 77, 78 e 216, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che 

disciplinano la Commissione Giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa, per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 
economico; 

 
 Atteso che la Commissione è un collegio formato da un numero dispari di commissari, non 

superiori a cinque, esperti del settore cui si riferisce l’appalto; 
 

 Dato atto che si ritiene opportuno ed adeguato costituire una Commissione formata da tre 
componenti ed un funzionario segretario verbalizzante; 

 
 Ritenuto opportuno selezionare i membri della Commissione tra il personale dipendente di 

questa Amministrazione in base alle competenze ed esperienze specifiche possedute e quindi di 
nominare quali componenti della Commissione di Gara le signore: 

 Presidente Commissione: Dott.ssa Rosanna Ferrari – Responsabile Area Servizi Socio-
Assistenziali; 

 Commissario: Sig.ra Luisa Caldieri – Coordinatrice di reparto; 
 Commissario: Dott.ssa Martina Collareda – Coordinatrice di reparto; 
 Segretario verbalizzante: Sig.ra Dalla Riva Susanna, Responsabile Provveditorato e Servizi 

Generali; 
 
 Precisato che i curricula vitae delle componenti della Commissione di Gara sono giustamente 

pubblicati nel sito dell’Ente sezione Amministrazione Trasparente; 
 

 Preso atto che le componenti della Commissione di Gara hanno dichiarato l’inesistenza delle 
cause di incompatibilità e di astensione di cui art. 77 comma 9 del D.lgs. 50/2016; 

 
 Rilevato che la partecipazione alla Commissione di gara ed alla relativa segreteria è a titolo 

gratuito e che non è dovuto alcun compenso per l’incarico conferito, rientrando tale incombenza 
nei doveri d’ufficio; 

 
 Preso atto del parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile dello 

stesso; 
 

 Precisato che la presente determinazione non necessità di visto di regolarità contabile in 
quanto non comporta assunzione di oneri finanziari; 

 
DETERMINA 

 
1. Di prendere atto che il Seggio di Gara per l’apertura della documentazione amministrativa sarà 

così composto: 
 Autorità che presiede il Seggio: Dr. Matteo Maroni – Segretario Direttore/RUP; 
 Testimone: Sig.ra Arianna Brazzale o Debora Campagnaro – Istruttori Ufficio Acquisti; 
 Testimone: Sig.ra Dalla Riva Susanna, Responsabile Provveditorato e Servizi Generali; 

 
2. Di nominare la Commissione di Gara per la Procedura di gara relativa alla gestione del servizio 

di pulizia, sanificazione ambienti e disinfezione dal 01.01.2019 al 31.12.2021, con possibilità di 
rinnovo e di proroga tecnica, individuando sulla base di competenze ed esperienze specifiche 
possedute le seguenti componenti:  

 Presidente Commissione: Dott.ssa Rosanna Ferrari – Responsabile Area Servizi Socio-
Assistenziali; 
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 Commissario: Sig.ra Luisa Caldieri – Coordinatrice di reparto; 
 Commissario: Dott.ssa Martina Collareda – Coordinatrice di reparto; 
 Segretario verbalizzante: Sig.ra Dalla Riva Susanna, Responsabile Provveditorato e Servizi 

Generali; 
 
3. Di prendere atto che la prima seduta di gara è fissata in data 20.09.2018 alle ore 9.00; 

 
4. Di pubblicare i curricula vitae delle componenti della Commissione di Gara nel sito dell’Ente 

sezione Amministrazione Trasparente, unitamente alle dichiarazioni delle cause di 
incompatibilità e di astensione di cui art. 77 comma 9 del D.lgs. 50/2016; 

 
5. Di prendere atto che la partecipazione alla Commissione di gara ed alla relativa segreteria è a 

titolo gratuito e che non è dovuto alcun compenso per l’incarico conferito, rientrando tale 
incombenza nei doveri d’ufficio; 

 
6. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line per la durata di 15 

giorni, previo visto del Responsabile della trasparenza, per quanto di sua competenza.  
 

 
 
   

                   
 

  
             

 
     

             
    
               

 
 
 

                      
 
 
 

   

IL RESPONSABILE 
DELLA TRASPARENZA 

 
Dott. Maroni Matteo 

 

     F. to 
 

_________________ 

  

IL SEGRETARIO DIRETTORE 
RESP. DEL PROCEDIMENTO 

 
Dott. Maroni Matteo 

 

     F. to 
 

_________________ 


