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DETERMINAZIONE   N. 344 / 2018  Del  23/11/2018 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 

DAL 01.12.2018 AL 30.11.2021 – CIG 76840273AD. AMMISSIONI ED ESCLUSIONI. 

 

 

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA 

 

PRESO ATTO che: 

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 23.02.2018 si approvava il bilancio   

previsionale 2018-2020; 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 27.02.2018 ad oggetto “Approvazione Piano 

Esecutivo di Gestione - anno 2018” sono stati individuati i capitoli del Bilancio 2018 da affidare in 

gestione ai Dirigenti,  secondo l’attribuzione per centri di costo; 

 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione dirigenziale n. 269 del 26.09.2018 si approvava l’affidamento del 

servizio di pulizia e sanificazione degli immobili comunali per il periodo dal 01.11.2018 al 

31.10.2021, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 

D.Lgs. n. 50/2016 rivolta a cooperative sociali di tipo B iscritte all’apposito Albo Regionale, 

ai sensi della Legge n. 381/1991 s.m.i., per un importo complessivo a base del servizio pari 

ad € 129.700,00, oltre IVA, ed il relativo schema di avviso di manifestazione di interesse; 

- con l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse prot. n. 0021276 del 26.09.2018, 

pubblicato dal 27.09.2018 al 12.10.2018 compreso nella sezione Amministrazione 

trasparente del sito web istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i., veniva individuato in 5 il numero di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata, da selezionarsi con sorteggio pubblico in caso di ricezione di un 

numero di manifestazioni superiore a 5; 

-  il verbale prot. n. 0022922 del 15.10.2018 riporta le risultanze del sorteggio, esperito in  

seduta pubblica, delle n. 5 imprese da invitare alla procedura negoziata in oggetto; 

-  con determinazione dirigenziale n. 305 del 26.10.2018 è stata approvata, per i tempi tecnici 

necessari alla conclusione della procedura per il nuovo affidamento del servizio di pulizia e 

sanificazione degli immobili comunali, la proroga tecnica del servizio, ai sensi dell’art. 106 

co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016, per un periodo di mesi uno, con decorrenza dal 01.11.2018 al 

30.11.2018; 

-  con determinazione dirigenziale a contrattare n. 324 del 08.11.2018 si procedeva ad 

approvare l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione in oggetto mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con 

aggiudicazione per mezzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite portale Acquistinretepa.it – Me.PA Consip, 

demandando a successiva determinazione dirigenziale la nomina dei componenti della 

Commissione tecnica esaminatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016; 
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-  con la medesima determinazione si provvedeva ad approvare la lettera di invito 

contenente i criteri di valutazione delle offerte ed l relativi allegati; 

- con lettera prot. n. 0024861 del 08.11.2018 si è provveduto ad invitare i soggetti 

sorteggiati in data 15.10.2018 alla procedura di gara RdO creata sul portale del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione Acquistinretepa.it – Consip (d’ora innanzi 

“Me.Pa”), individuando come data di presentazione delle offerte il giorno 21.11.2018 – ore 

12.00 per la presentazione della documentazione amministrativa, dell’offerta economica e 

dell’offerta tecnica in formato elettronico tramite portale Me.PA; 

-  alla scadenza di cui sopra risultano pervenute n. 2 offerte da parte de L’OVILE Cooperativa 

di Solidarietà Sociale Società Cooperativa (P.IVA 01541120356), con sede in Reggio Emilia, 

Largo Marco Gerra n. 1, e IL BUCANEVE Società Cooperativa sociale a r.l. (P.IVA 

01237170350), con sede in Correggio (RE) Via Fazzano n. 7; 

 

RICHIAMATI: 

- l’art. 29 c.1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. che stabilisce “Al fine di consentire l'eventuale proposizione 

del ricorso ai sensi dell' articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, 

nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le 

esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti 

soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”;  

- l'art. 76 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., ai sensi del quale “Fermo quanto previsto nell'articolo 

29, comma 1, secondo e terzo periodo, contestualmente alla pubblicazione ivi prevista è dato 

avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del 

provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa 

all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, 

indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi 

atti”;  

- l'art. 120, comma 2 bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del 

D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione dalla procedura di 

affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico 

finanziari e tecnico professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua 

pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1 

del D.Lgs. 50/2016;  

 

RILEVATO CHE 

- nella seduta del 22.11.2018 il seggio di gara ha provveduto alla verifica della documentazione 

amministrativa presentata dagli operatori economici concorrenti;  

- all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali 

dichiarati dagli operatori economici, il seggio di gara, con verbale in pari data, ha valutato le 

seguenti ammissioni/esclusioni:  

- Ammissione: L’OVILE Cooperativa di Solidarietà Sociale Società Cooperativa;  

- Ammissione: IL BUCANEVE Società Cooperativa sociale a r.l.; 

 

RITENUTO  

- di dare atto dell’ammissione degli operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto , 

all’esito della verifica della documentazione amministrativa;  
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- di pubblicare il presente provvedimento sul profilo internet del Comune di Correggio 

(www.comune.correggio.re.it), nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e 

Contratti;  

- di inviare ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione così come previsto si sensi 

dell’art. 76, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 

RICHIAMATE le seguenti norme:  

- Legge 07/08/1990 n. 241;  

- D.P.R. 28/12/2000 n. 445 s.m.i.;  

- D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 s.m.i.;  

- D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163” per le parti tuttora vigenti;  

 

RILEVATO che sulla presente determinazione non è necessario apporre il visto di regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 s.m.i in quanto non comporta 

impegno di spesa; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di prendere atto dell’esito delle verifiche in merito ai requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico professionali svolte dal seggio di gara nella seduta pubblica del 22.11.2018 della 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili 

comunali per il periodo dal 01.11.2018 al 31.10.2021, che ha stabilito le seguenti 

ammissioni/esclusioni:  

    Ammissioni:  

- L’OVILE Cooperativa di Solidarietà Sociale Società Cooperativa (P.IVA 01541120356), con sede 

in Reggio Emilia, Largo Marco Gerra n. 1; 

- IL BUCANEVE Società Cooperativa sociale a r.l. (P.IVA 01237170350), con sede in Correggio 

(RE) Via Fazzano n. 7; 

 

3. di disporre la pubblicazione, entro due giorni dall’adozione, del presente provvedimento sul 

profilo internet del Comune di Correggio (www.comune.correggio.re.it), nella sezione 

Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti;  

 

4. di inviare ai concorrenti la comunicazione di avvenuta pubblicazione ai sensi dell’art. 76, comma 

3 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..  

 

Il Dirigente Area Amministrativa 

     Ing. Fausto Armani 

   (Firmato digitalmente) 

 

 

 


