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DETERMINAZIONE N° 263 DEL SEGRETARIO DIRETTORE 

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

 
OGGETTO: Determina di esclusione di operatori economici al proseguo della 
valutazione tecnica e successiva fase della gara - Procedura aperta per la gestione del 
servizio di pulizia, sanificazione ambienti e disinfezione dal 01.01.2019 al 31.12.2021 – 
CIG. 75938199AC 

 
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 
pubblicato 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 

   
 

 Richiamata la Determinazione n°214 del 19.09.2018 di nomina della Commissione 
Giudicatrice, individuata nelle persone di: 

 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; 
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 Preso atto che in data 20.09.2018 si è svolta la prima seduta pubblica presieduta da apposito 
Seggio di Gara, nel corso della quale si è proceduto alla verifica dell’integrità dei plichi 
pervenuti, alla loro apertura, alla verifica della presenza all’interno di ciascun plico delle tre 
buste denominate A), B), C) ed al controllo della regolare documentazione amministrativa 
contenuta nella busta A), al fine di constatarne la conformità a quanto richiesto dal Disciplinare 
di gara, come da verbale n°1, agli atti; 

 
 Considerato che, all’esito della verifica della documentazione amministrativa effettuata nel 

corso della seduta pubblica del 20.09.2018, risultavano ammessi alla successiva fase della 
procedura i seguenti operatori economici: 

 DENOMINAZIONE DITTA ED INDIRIZZO Protocollo 
1 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 

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

N°2565 del 
14.09.2018 

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

N°2566 del 
14.09.2018 

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

N°2570 del 
14.09.2018 

   
 
 Preso atto che con riferimento ad alcuni operatori, così come meglio evidenziati all’interno del 

verbale n° 1 del 20.09.2018, agli atti, era stato necessario attivare la procedura di soccorso 
istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice e/o richiesta di integrazioni, al fine di sanare 
carenze relative alla documentazione amministrativa presentata; 

 
 Considerato che nel termine assegnato del 02.10.2018 ore 18.00, gli operatori economici, per 

i quali era stato attivato il soccorso istruttorio o la richiesta di integrazioni, avevano inviato le 
integrazioni documentali richieste, come risulta dal verbale n°2 del 4.10.2018; 

 
 Considerato che con Determinazione n° 224 del 4.10.2018, si prendeva atto dei verbali n°1 

del 20.09.2018 e n° 2 del 4.10.2018, e si ammettevano al proseguo della procedura – oltre a 
quelle già ammesse nella seduta del 20.09.2018 - le ditte per cui era stato necessario attivare la 
procedura di soccorso istruttorio e precisamente: 

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

N°2563 del 
14.09.2018 

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

N°2568 del 
14.09.2018 

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

N°2571 del 
14.09.2018 
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 Preso atto che la Commissione Giudicatrice, nominata con Determinazione n°214 del 
19.09.2018, ha proceduto, in sedute riservate, all’esame della documentazione tecnica 
presentata da tutte le ditte concorrenti, con il confronto a coppie, come previsto dal Disciplinare 
di Gara all’art 18 “Criterio di aggiudicazione”, nel rispetto di specifici e puntuali criteri di 
valutazione; 
 

 Richiamato il Disciplinare di Gara e precisamente quanto indicato all’art. 18 “Criterio di 
aggiudicazione”: 
“Saranno esclusi dalla gara, altresì, le ditte che avranno ottenuto, a giudizio della Commissione, 
anche per uno solo dei seguenti parametri (criterio 1 e 2) un punteggio inferiore a: 
 Criterio 1 “Qualità della struttura organizzativa del personale” punti 9 su 15 
 Criterio 2 “Qualità del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate” punti 21 su 35” 
Nel caso di mancato raggiungimento del punteggio minimo di qualità previsto per i criteri 1 e/o 
2 la Commissione non procederà all’esame della rimanente documentazione tecnica presentata. 
In tale caso l’eventuale esclusione avverrà una volta effettuata la prima riparametrazione dei 
punteggi”….; 

 
 Considerato che la Commissione Giudicatrice - al fine di provvedere agli adempimenti previsti 

dall’art. 76 comma 5 lettera b del D.lgs. n°50/2016 - ha comunicato al Rup di aver rilevato il 
mancato superamento della soglia prevista di 21 punti su 35, nella seduta del 16.11.2018, 
riferita al Criterio 2 “Qualità del piano di lavoro e delle attrezzature utilizzate” delle ditte 
individuate con le lettere  
 C: L’Orologio Società Cooperativa di Pontassieve (FI) punti 15,52 su 35; 
 H: Pulizie Progetto srl di Battaglia Terme (PD) punti 5,41 su 35; 

 
 Considerato che i lavori della Commissione Giudicatrice sono ancora in corso ed i verbali 

risultano, allo stato attuale, riservati fino all’apertura della busta contenente l’offerta economica, 
in seduta pubblica, nella quale verrà data lettura dei punteggi già riparametrati attribuiti alle 
singole offerte tecniche; 
 

 Visti il D.lgs. n. 50 in data 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 
e il D.lgs. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50”; 

 
 Visto il parere relativo alla regolarità del procedimento espresso dal Responsabile dello stesso; 

 
 

DETERMINA 
Per quanto sopra riportato: 
 
1. Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
2. Di escludere al proseguimento della fase di valutazione tecnica della procedura di gara e 

della successiva fase di apertura della busta economica, per le motivazioni sopra espresse, i 
seguenti operatori economici: 

n° DENOMINAZIONE DITTA ED INDIRIZZO Protocollo 
1 L’Orologio Società Cooperativa – Via Lisbona, n. 23 – 50065 

Pontassieve (FI) - P.IVA 03142960487 
N°2563 del 
14.09.2018 

2 Pulizie Progetto srl –  Via G. Marconi, n. 11 – 35011 Battaglia Terme  N°2571 del 
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(PD) - P.IVA 05028060282 14.09.2018 
   

 
3. Di prendere atto che la Commissione Giudicatrice non ha ancora concluso le operazioni di 

valutazione delle offerte tecniche; 
 

4. Di comunicare formalmente per posta pec l’esclusione dalla procedura di gara alle ditte 
sopra citate, ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera b del D.lgs. n°50/2016; 
 

5. Di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” 
del sito istituzionale dell’Ente delle informazioni ivi previste; 
 

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 
 

_________________ 


