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VERBALE N. 1  

Gara servizio di pulizie 

 
Premesso che 

 
♦ con determina del direttore generale n. 68 del 26 settembre 2018: 

� si approvava l’avviso pubblico per la ricezione di candidature alla procedura 
negoziata  per l'affidamento del servizio di pulizia  e sanificazione ambientale dei  
locali dell’ASP “Ardito Desio” per il biennio 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020, 
conformemente a quanto disposto dall’ art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 
50/2016, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. Decreto correttivo);  
 

♦ con determina del direttore generale n. 74 del 23 novembre 2018: 
� si approvavano, facendoli propri, gli elaborati di gara all’uopo predisposti, costituiti 

dalla lettera d’ invito e correlata modulistica, nochè dal Disciplinare di gara e 
Capitolato di Appalto; 

� si confermava l’ affidamento del servizio con il criterio dell’ offerta economicamente 
più vantaggiosa; 
 

♦ con l'ordinanza presidenziale n. 20 del 14 ottobre 2018 si disponeva di nominare quali 
componenti della Commissione di gara i seguenti signori: 

 

� Direttore Generale Dott. Flavio Cosatto - Presidente; 
� Responsabile dei Servizi Socio – Assistenziali Sig.ra Nadia Pettarini - componente 

esperto; 
� P.i. Andrea Moscatelli – tecnico aziendale - Componente esperto; 
� Sig.ra Cinzia Ietri – assistente amministrativo - Segretario verbalizzante dei lavori della 

Commissione; 
 

♦ con determina del direttore generale n. 76 del 23 novembre 2018: 
� si approvavano i verbali del 21 e 23 novembre di individuazione delle 5 ditte da 

invitare alla procedura negoziata e il relativo elenco; 
 

 
La commissione nel suo plenum collegiale dei componenti si è riunita presso la Sala Consiglio 
dell’Azienda il giorno 12 dicembre 2018 alle ore 10.00 in seduta aperta al pubblico, per 
iniziare le operazioni di gara. 
 
Non sono presenti  delegati o procuratori delle ditte concorrenti. 
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La Commissione prende atto che entro il termine stabilito dal disciplinare di gara, fissato alle 
ore 13.00 del 10 dicembre 2018, sono regolarmente pervenuti i plichi delle seguenti ditte 
concorrenti: 
 

 

1. PULINET SERVIZI S.r.l. di Baselga di Pinè (TN); 

2. TRE ZETA SERVIZI Snc di  Zero Branco (TV). 
 

Si procede, quindi, alla verifica della regolarità dei plichi presentati dalle ditte concorrenti, 
secondo l’ordine di cui sopra. 
 
La Commissione verifica il plico presentato dalla PULINET SERVIZI Srl, il quale risulta 
regolarmente chiuso in busta sigillata  e controfirmato sui lembi di chiusura e con le diciture 
previste dal Disciplinare di gara. Si procede successivamente all'apertura di detto plico 
verificando che lo stesso contiene, come richiesto, tre buste con le diciture “Busta A”, “Busta 
B” e “Busta C” (Documentazione Amministrativa, Offerta Tecnica e Offerta Economica) 
chiuse  e sigillate.  
La Commissione procede all'apertura della busta A) della ditta concorrente medesima, 
contenente la documentazione amministrativa  per l’ammissione alla gara, constatando che 
all’interno sono raccolti: 
- la domanda in bollo e sottoscritta (Allegato 1); 
- la Dichiarazione sostitutiva DGUE (Allegato 2) in formato elettronico resa ai sensi dell’ art. 
856 del D. Lgs. 18.04.2016; 
- copia del versamento, effettuato a mezzo della Cassa Rurale Alta Valsugana, della 
cauzione provvisoria nella misura di € 1.664,00 
- dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva, rilasciata da Cassa Rurale Alta 
Valsugana; 
- l’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di € 20,00 effettuato a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
- codice “PASSOE” rilasciato dall’ dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture; 
- copia del disciplinare di gara e Capitolato di Appalto e dei suoi allegati siglati e sottoscritti 
in calce per accettazione. 
 
La Commissione, pertanto, verificata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per la 
documentazione amministrativa e ammette la PULINET SERVIZI Srl alle successive operazioni di 
gara. 
 
La Commissione verifica il plico presentato dalla TRE ZETA SERVIZI Snc, il quale risulta 
regolarmente chiuso in busta sigillata  e controfirmato sui lembi di chiusura e con le diciture 
previste dal Disciplinare di gara. Si procede successivamente all'apertura di detto plico 
verificando che lo stesso contiene, come richiesto, tre buste con le diciture “Busta A”, “Busta 
B” e “Busta C” (Documentazione Amministrativa, Offerta Tecnica e Offerta Economica) 
chiuse  e sigillate.  
La Commissione procede all'apertura della busta A) della ditta concorrente medesima, 
contenente la documentazione amministrativa  per l’ammissione alla gara, constatando che 
all’interno sono raccolti: 
- la domanda in bollo e sottoscritta (Allegato 1); 
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- la Dichiarazione sostitutiva DGUE (Allegato 2) in formato elettronico resa ai sensi dell’ art. 
856 del D. Lgs. 18.04.2016; 
- la cauzione provvisoria nella misura di € 1.664,00 con polizza fidejussoria rilasciata d Elba 
Assicurazioni Spa di Treviso; 
- dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva, rilasciata dalla Elba 
Assicurazioni Spa di Treviso; 
- l’attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di € 20,00 effettuato a favore 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 
- codice “PASSOE” rilasciato dall’ dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture. 
 
La Commissione rileva che manca nell’ambito della documentazione amministrativa 
contenuta nella busta A) la  copia  dello schema di contratto siglato e sottoscritto in calce 
per accettazione, come disposto dall’art. 2, punto 9 del Disciplinare di gara. 
 
La Commissione pertanto interrompe le operazioni di gara e, in ottemperanza a quanto 
previsto dall’ art. 3 del Disciplinare di gara  “Eccezioni alle regole di esclusione – soccorso 
istruttorio”, dispone di inviare richiesta a mezzo  PEC alla ditta TREZETA SERVIZI Snc di integrare 
la documentazione mancante entro le ore 10.00 di venerdì 14 dicembre 2018. 
 
Viene fissata la prossima seduta per il prosieguo delle operazioni di gara il giorno 14 dicembre 
2018 alle ore 11.00.  
 
La Commissione procederà nella prossima seduta alla verifica della documentazione 
richiesta con il soccorso istruttorio e, successivamente, in seduta riservata, all’apertura, alla 
verifica e alla valutazione della documentazione tecnico-qualitativa di tutti gli operatori 
economici ammessi alle successive operazioni di gara con attribuzione dei relativi punteggi, 
conformemente al disciplinare di gara. La commissione stessa comunicherà ai concorrenti la 
data, l’ora ed il luogo ove si procederà pubblicamente a comunicare l’esito della 
valutazione qualità, ad aprire le buste contenenti l’offerta economica dandone relativa 
lettura, ad attribuire il relativo punteggio e a formulare la graduatoria finale. 
 
La commissione termina i lavori alle ore 10.30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
                                     
                   F.to Dott. Flavio Cosatto  
 
I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 
                                     
              F.to Sig.ra Nadia Pettarini 

             F.to Sig. Andrea Moscatelli 

 
IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE 
                                      
                 F.to Sig.ra Cinzia Ietri 
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