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PROCEDURA APERTA  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, 
SANIFICAZIONE AMBIENTI E DISINFEZIONE DAL 

01.01.2019 AL 31.12.2021 

CIG 75938199AC 
 

2° VERBALE DEL SEGGIO DI GARA 
 DEL 4.10.2018 

  

 
L’anno duemiladiciotto, addì quattro del mese di Ottobre, alle ore 09,05, nella sede dell’Ente “La 
Casa”, in seduta pubblica, si è riunito il Seggio di Gara, nominato con Determinazione dirigenziale 
n. 214 del 19.09.2018, composto da: 

 Autorità che presiede il seggio: Dott. Matteo Maroni – Segretario Direttore – 
Responsabile Unico del Procedimento; 

 Testimone: Sig.ra Susanna Dalla Riva – Responsabile Provveditorato e Servizi 
Generali; 

 Testimone: Sig.ra Debora Campagnaro – Istruttore Ufficio Acquisti; 
 Segretario verbalizzante: Sig.ra Susanna Dalla Riva – Responsabile Provveditorato e 

Servizi Generali 
per esperire la procedura aperta per l’affidamento del Servizio di pulizia, sanificazione ambienti e 
disinfezione dell’Ente dal 01.01.2019 al 31.12.2021. 
Tutti i componenti hanno dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione 
previsti dall’art. 77 del D.lgs. n°50/2016. 

******** 
 
Sono presenti i componenti della Commissione Giudicatrice nominata con Determinazione 
dirigenziale n. 214 del 19.09.2018 e precisamente: 

 Presidente: Dr.ssa Rosanna Ferrari – Responsabile Area Socio Assistenziale; 
 Commissario: Dr.ssa Martina Collareda – Coordinatrice Reparto; 
 Commissario: Sig.ra Luisa Caldieri – Coordinatrice di reparto; 

Tutti i componenti hanno dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione 
previsti dall’art. 77 del D.lgs. n°50/2016. 

******* 
 
Il Rup prende atto che, alla seduta pubblica, è presente l’Ing. Monti Sofia, in qualità di impiegata 
socio/dipendente di Cooperativa Pulizie Ravenna società Cooperativa, la cui identità è stata 
accertata dalla Commissione, munita di regolare delega. 
 
Il Rup richiama il verbale n°1 del 20.09.2018 ed elenca le ditte ammesse in tale seduta: 

 A.T.I Cooperativa Solidarietà – Miorelli Service spa; 
 Cooperativa Pulizie Ravenna Società Cooperativa; 
 Skill Società Consortile a r.l.; 
 Mano Amica Società Cooperativa Sociale Onlus. 

 
Riassume, di seguito, le annotazioni rilevate nella seduta del 20.09.2018 per gli altri operatori 
economici a seguito dell’esame della documentazione amministrativa presentata: 
 
Rispetto alla ditta C.M. Service srl sono state rilevate: 
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a) La necessità di un approfondimento in merito al contenuto del contratto di avvalimento 
riferito al requisito di capacità economica e finanziaria dell’indice di indipendenza 
finanziaria; 

b) La mancanza del PassOE dell’ausiliaria Semiramis srl in quanto il sistema non prevedeva 
requisiti avallabili. E’ stato chiesto alla ditta C.M. Service srl di generare il PassOE 
utilizzando il modulo previsto per RTI e di inviarlo.  

c) Indicazioni parziali rispetto alle penali applicate di importo superiore, singolarmente o 
cumulativamente, all’1% degli importi di contratti.  
E’ stato chiesto alla ditta C.M. Service srl di specificare le date di inizio e fine dei contratti 
citati nella dichiarazione ed il loro valore, anno di applicazione delle penali, motivazioni delle 
contestazioni.  
 

Rispetto a L’Orologio Società Cooperativa sono state rilevate: 
a) Un’indicazione, rispetto all’importo di fatturato specifico di impresa, del tutto generica “€. 

600.000,00”. Il Rup ha chiesto di specificare gli esatti fatturati specifici di esercizio che la 
società ha conseguito, nei tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando di 
gara, con indicazione degli utili; 

b) Un’indicazione dell’indice di indipendenza del biennio 2016 e 2017 dello 0,5 perfettamente 
corrispondente al minimo richiesto. 
Il Rup chiede di specificare il corretto indice di indipendenza in valore numerico. 

 
Rispetto a CSS spa è stata rilevata: 

c) La necessità di approfondire alcune dichiarazioni relative a penali della ditta subappaltatrice 
Meranese Servizi Spa in quanto sono state menzionate situazioni potenzialmente rientranti 
nella causa di esclusione di cui all’art.80 comma 5 lett. c). 
 

Rispetto a Pulizie Progetto srl sono state rilevate: 
 

a) Alla pagina 2 dell’istanza di partecipazione la ditta dichiara di partecipare in forma singola e, 
allo stesso tempo, è contrassegnata la casella “in RTI orizzontale”. Si presume sia un 
refuso. Il Rup ha chiesto di confermare la partecipazione alla gara in forma singola. 
 

b) Gli indici di indipendenza finanziaria del biennio 2016-2017 sono stati riportati sotto forma 
di valutazione: 2016 “Buono”, 2017 “Ottimo”. 
Il RUP ha chiesto l’esatta indicazione degli stessi in valore numerico, con le modalità 
indicate nel Disciplinare di gara: Patrimonio netto (A) / Capitale di terzi (B+C+D+E).  

 
c) Il fatturato specifico d’impresa dichiarato per l’anno 2015 risulta inferiore ad € 600.000,00. 

Nel 2016 sono dichiarati €. 755.200,00. Dalla visura camerale tramite Infocamere, tuttavia, 
la ditta Pulizie Progetto srl risulta costituita a far data dal 09.01.2017. Il RUP ha chiesto 
chiarimenti in merito. 

d) Sono stati dichiarati fatturati nel settore oggetto di appalto (servizi pulizie) e realizzati in 
strutture sanitarie, socio assistenziali pubbliche e/o private a partire dal 01.03.2015 quando 
risulta, invece, l’inizio della costituzione dell’azienda a far data dal 09.01.2017. Il Rup ha 
chiesto chiarimenti in merito. 

Il Rup informa che da una verifica del contenuto del dischetto elettronico all’interno della busta A è 
risultata la presenza sia di copia della documentazione amministrativa sia di una copia della 
documentazione tecnica.  
Il Rup ha approfondito tale circostanza rilevando che la giurisprudenza afferma che “la vigenza del 
principio della segretezza comporta che, fino a quando non si sia conclusa la valutazione delle 
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offerte tecniche, le offerte economiche devono restare segrete, dovendo essere interdetta al 
seggio di gara la conoscenza degli elementi economici e, in particolare, delle percentuali di ribasso, 
proprio per evitare ogni influenza sulla valutazione dell’offerta tecnica” (Consiglio di Stato, n. 
824/2016).  
Più nello specifico, “il divieto di … commistione tra offerta tecnica ed economica non va inteso in 
senso assoluto, dovendosi invece fare riferimento al parametro di giudizio costituito dalla concreta 
concludenza dei dati economici in quanto anticipatori della conoscenza dell’offerta economica” 
(Consiglio di Stato, n. 1989/2017). 
Alla luce di questo approfondimento il RUP ritiene che nella documentazione tecnica contenuta nel 
dischetto non vi siano elementi che disvelano l’offerta economica nel suo complesso. 
  
Il RUP, a fronte di quanto precedentemente illustrato, comunica che nel termine assegnato del 
02.10.2018 ore 18.00, gli operatori economici, per i quali è stato attivato il soccorso istruttorio o la 
richiesta di integrazioni, hanno inviato le integrazioni documentali richieste. 
 
Riassume che: 

 
Rispetto alla ditta C.M. Service srl: 

a) Si è ritenuto conforme alla normativa in essere il contenuto del contratto di avvalimento 
riferito al requisito di capacità economica e finanziaria dell’indice di indipendenza 
finanziaria. 

La ditta ha prodotto con lettera del 02.10.2018 prot. n° 2720 quanto richiesto e precisamente: 
b) Ha presentato il PassOE della ditta ausiliaria Semiramis srl; 
c) Ha fornito le informazioni richieste relative alle penali. Il RUP ritiene che non vi siano i 

presupposti di esclusione di cui all’art.80, comma 5, lettera c) del Codice Appalti. 
Il Rup scioglie la riserva e ammette al proseguo della procedura di gara la ditta C.M. Service srl. 
 
Rispetto a L’Orologio Società Cooperativa: 
La ditta ha prodotto con lettera del 27.09.2018 prot. n° 2687 quanto richiesto, specificando: 

a) l’importo di fatturato specifico di impresa nei tre esercizi antecedenti la data di 
pubblicazione del bando di gara, con indicazione degli utili. 

b) l’indice esatto di indipendenza del biennio 2016 e 2017. 
Il Rup scioglie la riserva e ammette al proseguo della procedura di gara la ditta L’Orologio Società 
Cooperativa. 
 
Rispetto a CSS spa: 
Le segnalazioni effettuate dal subappaltatore Meranese Servizi spa in merito a illeciti professionali 
nell’esecuzione di precedenti contratti (penali) sono valutate non incidenti in concreto 
sull’affidabilità e sulla professionalità della ditta, anche alla luce delle indicazioni fornite da Anac 
nelle Linee Guida n°6. 
Il Rup scioglie la riserva e ammette al proseguo della procedura di gara la ditta CSS spa. 
 

Rispetto a Pulizie Progetto srl: 

La ditta ha prodotto con lettera del 02.10.2018 prot. n° 2717 quanto richiesto, specificando di 
partecipare in forma singola, e per quanto concerne i punti b) c) e d) dichiara che nel 2015 era 
una ditta individuale, così come nel 2016. Nel 2017 a seguito di un conferimento d’azienda il 
01.02.2017 si è costituita trasformandosi in srl. L’indice dichiarato riferito alla srl è 0,70 per l’anno 
2017. 
Il Rup scioglie la riserva e ammette al proseguo della procedura di gara la ditta Pulizie Progetto srl. 
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Riassumendo, sono ammesse tutte le otto ditte concorrenti. 

******** 
Successivamente il RUP, come da Disciplinare di Gara, consegna al Presidente della Commissione 
Giudicatrice le buste tecniche ed economiche. 
 
La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all’apertura delle buste tecniche di 
ciascuna ditta ammessa, verifica la presenza della documentazione tecnica richiesta, elencando a 
voce alta il contenuto, ed il Presidente appone la propria firma sulla medesima. 
 
La documentazione tecnica per tutte le ditte risulta regolare, corrispondente a quanto richiesto. 
Per quanto concerne la ditta Pulizie Progetto srl si rileva che manca il supporto informatico della 
relazione tecnica. 
 
Il Presidente della Commissione alle ore 9.50 chiude la seduta pubblica e comunica che la 
Commissione giudicatrice proseguirà in seduta riservata all’esame della documentazione contenuta 
nella busta B “Documentazione tecnica” secondo le modalità indicate all’art. 18 del disciplinare di 
gara. 

 
La rappresentante della ditta presente esce dalla sala. 

 
La documentazione tecnica e le offerte economiche saranno conservate presso l’Ufficio Acquisti 
dell’Ente in un luogo sicuro e sotto chiave, in esclusivo possesso del Presidente di Commissione. 
 
 
Il Seggio di Gara: 

 Autorità che presiede il Seggio: F.to Dott. Matteo Maroni  _____________________       
 Testimone: F.to Sig.ra Susanna Dalla Riva     _______________________________ 
 Testimone: F.to Sig.ra Debora Campagnaro   _______________________________ 
 
 

La Commissione giudicatrice: 
 Presidente: F.to Dr.ssa Rosanna Ferrari ___________________________________ 
 Commissario: F.to Dr.ssa Martina Collareda ________________________________ 
 Commissario: F.to Sig.ra Luisa Caldieri ____________________________________ 
 
 
 
Segretario verbalizzante: F.to Sig.ra Susanna Dalla Riva______________________________ 

 
 


