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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

Area dei servizi amministrativi,finanziari, programmazione e pianificazione 

 

Determinazione n°  34 /SA del  21 Gennaio  2013 

 

Oggetto:. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici provinciali 2013 

Analisi documento contradditorio ed esclusione ditta Pul Service  

 

Il Dirigente  

 

Premesso che:  

 con determinazione n° 413 del 8.08.2012 sono stati approvati gli atti di gara relativi alla 

procedura  di gara per l’affidamento del servizio di pulizia degli uffici provinciali 2013 

 con determinazione n° 520 del 26.10.2012 si era proceduto ad aggiudicare provvisoriamente 

e richiedere le relative giustificazioni alla MG srl ; 

 con determinazione n° 542 del 14 novembre si era proceduto ad escludere la ditta MG srl 

per mancata produzione di giustificazioni; 

 dopo l’esame delle giustificazioni della Pulservice Srl è stata disposta l’esclusione con 

determinazione n° 564 del 6 dicembre 2012,  

 che con nota n° 34161 del 20.12.2012 la PulService Srl domandava di essere ammessa al 

contradditorio ai sensi dell’articolo 88, comma 4 del Dlgs 163/2006 e s.m.i., 

 con nota della stazione appaltante n° 266 del 07.01.2013 si convocava la Pulservice Srl per il 

giorno 11.01.2013  

 

Dato atto che con verbale del 11.01.2013, allegato alla presente , (allegato “A”) si dava atto 

dell’audizione tenutasi il giorno 11.01.2013 e si acquisiva il documento allegato ad integrazione 

delle giustificazioni già presentate 

 

Esaminato il documento “giustificativi analisi prezzi” presentato dalla PulService Srl e assunto al 

protocollo dell’Ente con il n° 865 il giorno 11.01.2013 (allegato “B”); 

 

Atteso che: 

 la ditta giustifica n° ore 64,84 uomo settimanali in luogo delle attuali 290 ore settimanali in 

quanto si baserebbe sulla produttività media di addetti formati e sulle rese dei propri 

operatori oltre che sull’utilizzo di tecniche innovative 

 la società utilizzerebbe metodologie “spinte” di meccanizzazione del contratto 

 la società dichiara di non avere, ancora e sattamente quantificato il monte ore effettivo 

settimanale necessario per le prestazioni richieste 

 la società dichiara che l’utile stimato nella misura dello 0,5% potrebbe essere soggetto ad 

aumenti in dipendenza della gestione dell’appalto 

 

Riscontrato che dal contraddittorio e dal documento sopramenzionato, la ditta non è riuscita a 

superare le criticità già precedentemente  riscontrate, in quanto le  giustificazioni addotte non sono 

idonee a fornire ragionevole affidamento in ordine ad una corretta esecuzione dell’appalto. 
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Dato atto dunque che la stazione appaltante, alla luce del giudizio compiuto sull’offerta nel suo 

complesso, ritiene la proposta della concorrente PulService Srl non attendibile.  

 

DETERMINA 

 

1) di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2) di confermare l’esclusione dalla procedura di gara della ditta PulService Srl con sede in 

Cesenatico alla Via Negrelli 28 ; 

 

3) di comunicare il presente provvedimento alla ditta interessata 

 

4) di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sezione del sito istituzionale. 

 

 

 

 

Il Dirigente  

F.TO Dott.ssa Anna Maria Congiu  


