
 

Oggetto n. 1 del 14 giugno 2017 

 

1/16497 Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett b) del D. Lgs 

50/2016, per l’affidamento del servizio di pulizia giornaliera e 

periodica della sede dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 

Residenziale Pubblica della Provincia di Verona, per la durata di 

anni 3 (tre) decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del 

contratto CIG: 70392859BD  CPV 90910000-9 - Ammissioni ed 

esclusioni procedura di gara – Nomina commissione: esame e 

determinazioni. 

 

Il Commissario Straordinario dell’ATER di Verona, Enrico Corsi, nominato con 

deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1253 in data 1 agosto 2016 

 

Vista la nota con la quale il Responsabile dell’Area Gestione Patrimonio, Rag. Stefano 

Valentini, nominato RUP con determina n. 3/16459 del 09.03.2017, ha comunicato 

quanto segue: 

� in esecuzione della determinazione del Commissario Straordinario n. 1/16471 in 

data 15.03.2017 si è proceduto all’indizione di una gara d’appalto, con 

procedura negoziata con invito rivolto agli operatori che hanno presentato 

istanza giusto avviso di indagine di mercato Prot. 4085 del 17.03.2017, per 

l’affidamento del servizio di pulizia giornaliera e periodica della sede 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di 

Verona, per la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di avvio 

dell’esecuzione del contratto 

� la procedura negoziata è esperita in base al criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95 c. 3 del D. Lgs 50/2016, con aggiudicazione 

all’operatore economico che avrà acquisito il punteggio maggiore, derivante 

dalla sommatoria dei punteggi dei vari criteri oggetto di valutazione indicati 

all’art. 18 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale  

� visti i verbali di gara relativi all’espletamento della procedura ed in ossequio a 

quanto disposto alle linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs 50/2016 

(vincolanti) approvate dal consiglio ANAC con delibera n. 1096 del 26.10.2016 

pubblicate sulla GURI n. 273 del 22/11/2016, rispettivamente in data 31.05.2017 

e 12.06.2017, contenenti la ricognizione delle operazioni svolte dal RUP  

  richiamato in particolare : 

� il verbale in data 31.05.2017 con il quale il RUP ha verificato la regolarità 

della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici 

partecipanti e ha disposto l’esclusione di n. 1 concorrente per plico 

pervenuto fuori termine e l’ammissione di 21 concorrenti di cui 3 ammessi 

con riserva; 

� il verbale in data 12.06.2017 con il quale il RUP ha proceduto al controllo 

della documentazione pervenuta dai concorrenti ammessi con riserva 

disponendo l’ammissione degli operatori economici AUREA SERVIZI 

SRL, Via Dei Tigli n. 1/B VILLALTA DI CESENATICO FC e VELOX 

SERVIZI SRL, Viale del Lavoro n. 33, VERONA per la produzione della 

documentazione ed il pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi di quanto 

indicato all’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e l’esclusione dell’operatore 

economico CONSORZIO VENETO SERVIZI INTEGRATI SOC COOP, 

Via Savelli n. 128, PADOVA in avvalimento con LIBERA 2000 SOC 



COOP, Viale Alfredo Oriani n. 38/2 Bologna a fronte della mancata 

regolarizzazione nel termine perentorio assegnati  

 

� dato atto che è scaduto il termine per la presentazione delle offerte stabilito nella 

lettera di invito indicato nel giorno 05.05.2017 prorogato alle ore 12:00 del 

26.05.2017 e che, entro tale termine sono pervenute n. 21 offerte, si può procedere 

alla nomina della commissione di gara; 

 

� richiamando in particolare dell’art. 77 i commi: 

• 1 dove si prevede che per le ipotesi di affidamenti con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di 

vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del 

contratto; 

• 2 dove viene precisato che la commissione è costituta da un numero dispari 

di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante 

• 3 che in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di 

cui all’art. 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, la 

stazione appaltante può nominare componenti interni, nel rispetto del 

principio di rotazione; 

• 4 dove viene indicato che i commissari non devono aver svolto né possono 

svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

• 5 Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione 

appaltante tra i commissari sorteggiati. 

Tutto ciò premesso e specificato  

 

DETERMINA 

 

� di approvare l’operato del RUP, i verbali di gara in data 31.05.2017 e 

12.06.2017 per l’affidamento servizio di pulizia giornaliera e periodica della 

sede dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della 

Provincia di Verona, per la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di avvio 

dell’esecuzione del contratto, agli atti della stazione appaltante approvando 

quindi le ammissioni dei concorrenti:  

1. A.S.I.F SRL, Via L. Da Vinci 111, PALERMO;  

2. ASB SRL, Via Sardevgna n. 5, BARRAFRANCA EN;  

3. AUREA SERVIZI SRL, Via Dei Tigli n. 1/B. VILLALTA DI 

CESENATICO FC; 

4. B.A.M.R. SRL, Via San Francesco n. 1, 35010 PIONCA DI VIGONZA PD; 

5. CASSARO SERVIZI INTEGRATI SRL, Via Nilo n. 8, AGRIGENTO; 

6. CONSORZIO CMG AMBIENTE TRASPORTI E SANITA', Traversa Paolo 

Emilio Imbriani n. 24 POMIGLIANO D'ARCO NA;  

7. CONSORZIO MULTISERVIZI INTEGRATI, Via Ferdinando di Savoia n. 

2 MILANO; 

8. CONSORZIO STABILE INDACO Società Consortile a R.L, Via Don 

Giovanni Verità 18 VIGONZA PD;  

9. EPORLUX SRL, Rotonda dei Mille n. 1, BERGAMO; 

10. EUROPEA SERVIZI AMBIENTALI, Via Fiumi n. 18, AGRIGENTO; 

11. GARERI SERVIZI AMBIENTALI SRL, Via Lucrezia Della Valle c/o "Le 

Aquile" Business Center, CATANZARO; 

12. LA MINOPOLI SRL, Via S. Botticelli n. 52, NAPOLI; 

13. MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA, Via U Poli n. 4, 



ZOLA PREDOSA BO; 

14. MERANESE SERVIZI SPA, Via Albertina Brogliati n 56, MERANO BZ; 

15. PULIART SNC, Largo Erfurt n. 12, PIACENZA; 

16. PULISTAR SRL, Viale Enrico Mattei n. 8, MAZZANO BS; 

17. TI SERVICE SRL, Via XXX Aprile n. 1, CORDENONS PN; 

18. TRE ZETA SERVIZI SNC, Via Capitallo n. 3, QUINTO DI TREVISO; 

19. UNILABOR SOC CONSORTILE, Via del Commercio snc, BARBARANO 

VICENTINO VI; 

20. VELOX SERVIZI SRL, Viale del Lavoro n. 33, VERONA. 

 le esclusioni dei concorrenti:  

1. CONSORZIO VENETO SERVIZI INTEGRATI SOC COOP, Via Savelli n. 

128, PADOVA in avvalimento con LIBERA 2000 SOC COOP, Viale 

Alfredo Oriani n. 38/2 Bologna a fronte della mancanza di regolarizzazione 

nei termini assegnati 

2. MAGNUS SRL, Via Aldo Moro n. 13, Licata AG  in quanto l’offerta è 

pervenuta fuori termine. 

� di incaricare gli uffici, di procedere con le comunicazioni di cui all’art. 76 del 

D.Lgs 50/2016 

� di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, la seguente commissione 

giudicatrice: 
a) Elena Ballini,  Presidente; 

b) Silvia Bonzanini e Annalisa Lonardi,  Componenti; 

dato atto che i predetti soggetti, all’uopo interpellati per le vie brevi, hanno 

dichiarato la loro disponibilità alla nomina quali membri della commissione 

esaminatrice in questione; 

� che le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte da Claudia 

Menegazzi; 

� di dare atto che ai sensi dell’art. 77 comma 4 del codice, i componenti della 

commissione non hanno svolto alcun’altra funzione o incarico tecnico o 

amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

� di dare atto che tutti i componenti sono tenuti a produrre le dichiarazioni di non 

sussistenza di nessuna delle incompatibilità e di astensione di legge, ai sensi 

dell’art. 77, commi 4, 5 e 6; 

� di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di 

trasparenza di cui al D.Lgs.33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016.  A tal fine 

il responsabile dei dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è il 

Rag. Stefano Valentini. 

 

IL SEGRETARIO   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Arch. Elena Ballini       Enrico Corsi 
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