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VERBALE del 24.10.2012 
Valutazione documentazione amministrativa ed offerta economica 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI PROVINCIALI 2013 
Importo a base di gara: Euro 200.000,00 IVA esclusa  

Oneri per la sicurezza Euro 15.000,00 
CIG 4486537773 

 

In Carbonia, nella Sede Provinciale di via Mazzini n. 39, in seduta pubblica,  
 

PREMESSO 
 

1)  che con determinazione del dirigente dell'Area dei Servizi Amministrativi, finanziari, 
programmazione e pianificazione numero 413 del 8 agosto 2012, veniva indetta una gara 

d’appalto per l'affidamento del servizio di pulizia degli uffici provinciali 2013 
 

2)  che con la determinazione sopra richiamata si è provveduto ad approvare gli atti di gara e si è 
proceduto ad individuare gli elementi fondamentali della gara in oggetto e, più nello specifico, la 

procedura da applicare, il criterio di aggiudicazione, l’importo a base d’asta, gli oneri per la 
sicurezza 
 

3)  che trattandosi di procedura da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso non è stato 
necessario nominare la commissione giudicatrice, coerentemente con il disposto dell’art. 84 
comma 1 del D. Lgs 163/2006, pertanto le operazioni di apertura delle buste vengono condotte 
dal Dirigente dell’Area dei servizi amm.vi finanziari, programmazione e pianificazione, dott.ssa 
Anna Maria Congiu con l’assistenza della segretaria verbalizzante, dott.ssa Daniela Fois, Istruttore 
Direttivo della Provincia di Carbonia Iglesias 
 

4)  che entro il termine di scadenza indicato nel disciplinare di gara sono pervenuti numero 26 
(ventisei) plichi debitamente sigillati, di cui uno ad integrazione  
 
Si riporta, oltre al numero e alla data di Protocollo Generale dell’Ente, la ragione sociale delle Ditte 
partecipanti, secondo le indicazioni riportate sulla busta:   
 

MITTENTE 

LA LUMINOSA S.R.L. 
MARSALA 

PROTOCOLLO 

n. 24449 

DATA PROTOCOLLO 

24.09.2012 

progr 

1 

BSF SRL  
CALTANISSETTA 

n. 27341 18.10.2012 2 

C.M. SERVICE S.R.L. 
CASCINETTE D’IVREA 

n.27460  19.10.2012 3 

C.M. SERVICE S.R.L. 
CASCINETTE D’IVREA – integrazione-  

n.27461 19.10.2012 4 

COOPERATIVA EUROPA SERVIZI  
NAPOLI 

n.27470 19.10.2012 5 

DETERNOVA SOC. COOP. 
BATTIPAGLIA 

n.27472 19.10.2012 6 

ZENITH SERVICES GROUP SRL 
MESSINA 

n. 27485 19.10.2012 7 

PA.SER SRL 

SASSARI 

n.27487 19.10.2012 8 

PULITORI ED AFFINI SPA 
BRESCIA 

n.27488 19.10.2012 9 

PFE SPA  
MILANO 

n. 27489 19.10.2012 10 

SMERALDO SRL 

ROMA 

n. 27534 22.10.2012 11 

LA MINOPOLI SRL 
NAPOLI 

n. 27535 22.10.2012 12 

ECO SPRINT SRL n. 27537 22.102012 13 
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SERVIZI AMBIENTALI 
PALERMO 

n.27540 22.10.2012 14 

CONSORZIO APPALTI SERVIZI  
ROMA 

n. 27541 22.10.2012 15 

ASB SRL 
BARRAFRANCA 

n. 27542 22.10.2012 16 

CENTRO SERVIZI  
FIRENZE 

n. 27544 22.10.2012 17 

CAPOGRUPPO  

L’AVVENIRE 90 
SAN CATALDO 

n.27548 22.10.2012 18 

GLOBAL 
SAN GAVINO MONREALE 

n.27550 22.10.2012 19 

PUL SERVICE SRL 
CESENATICO 

n.27585 22.10.2012 20 

SAN LORENZO SCS  
IGLESIAS 

n.27687 23.10.2012 21 

STELLA MULTISERVIZI SRL 
NUORO 

n. 27701 23.10.2012 22 

GAL SERVICE 
CAPOTERRA 

n.27710 23.10.2012 23 

DITTA CHESSA MICHELINA 
IRGOLI 

n. 27746 23.10.2012 24 

LA PULITUTTO&LA CEFIL 2 SRL 
CAGLIARI 

n. 27760 23.10.2012 25 

MG S.R.L. 
TAURIANOVA 

n. 27761 23.10.2012 26 

 

5) che fuori dai termini prescritti è pervenuta l’offerta della ditta Gareri servizi ambientali S.r.l. con 

sede in Catanzaro, prot. 27776 del 23.10.2012 ore 13.14 ( L’amministrazione declinava ogni 

responsabilità per eventuali tentativi di consegna durante l’orario in cui gli uffici sono chiusi; 

avrebbe fatto fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo all’ufficio protocollo dell’ente.) 

 
6) che sono presenti i sigg :  

 
 Gannau Emanuela identificata con carta di identità numero AS0151771, la quale 

presenzia in quanto delegata della Eco Sprint S.r.l.. ; 
 Masala Loredana identificata con patente numero CA5055I29L, la quale presenzia in 

quanto delegata della Pulitori ed Affini S.p.A. ; 
 Usai Diana identificata con carta di identità numero AO0438864, la quale presenzia in 

quanto delegata della C.M. Service S.r.l.. ; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO 
 
Il Dirigente dichiara aperta la seduta alle ore 10.10 e verifica che tutti i plichi siano stati 
correttamente compilati sull’esterno e sigillati. 
Dopo aver verificato ed accertato che i plichi pervenuti siano stati correttamente compilati 
sull'esterno e sigillati secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara , il Dirigente procede alla 
loro apertura, secondo l'ordine di numerazione assegnata in relazione all’inoltro degli stessi al 

protocollo dell’Ente.   
Viene attestata la presenza, all’interno degli stessi, delle due buste – tutte regolarmente sigillate 
come richiesto dal disciplinare di gara - recanti rispettivamente la dicitura “A – DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA”e  “B – OFFERTA ECONOMICA”. 
 
Preliminarmente si ricorda che la busta “A” deve contenere al suo interno: 

1) Domanda di partecipazione alla gara e autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 
38 del D. Lgs. n. 163/2006, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e 
redatta secondo il modello “A” 

2) Dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario Giudiziale resa da tutti i soggetti indicati 
nell’art. 38 comma 1 lett. c) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e redatta secondo il modello “A1”  

3) Dichiarazione relativa ai soggetti cessati e atto di notorietà del loro Casellario Giudiziale resa dal 
legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e redatta secondo il modello “A2”  

4) Dichiarazione sostitutiva di certificazione della Comunicazione Antimafia resa dal legale 
rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e redatta secondo il modello “A3”  

5) Autocertificazione di regolarità contributiva, oppure, ove già nella disponibilità dell’offerente, 
copia del D.U.R.C. in corso di validità 

6) Idonee referenze di almeno due Istituti bancari o documenti idonei 

7) Autocertificazione del fatturato globale d'impresa resa dal legale rappresentante ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 con la quale l’operatore economico dichiari di avere realizzato negli ultimi tre 

esercizi (2009 – 2010 - 2011) un fatturato globale d'impresa che non sia inferiore a tre volte 
l’importo a base d’asta.  

8) Dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale venga 
attestato quanto segue:  

 presentazione dell'elenco dei principali servizi analoghi 

 l’indicazione delle attrezzature, del materiale e dell’equipaggiamento tecnico di cui dispone il 

concorrente per eseguire il servizio. 

7) Cauzione Provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto (€ 4.300,00)  

8) Bollettino comprovante  l’avvenuto versamento  del Contributo all’Autorità di Vigilanza (€ 20,00)  

9) Nel caso di raggruppamento non ancora costituito la capogruppo e ciascuna delle imprese 
mandanti, a mezzo dei legali rappresentanti, devono sottoscrivere e produrre una dichiarazione 
di impegno, se aggiudicatari, a costituire il raggruppamento e a conferire mandato collettivo 
irrevocabile speciale con rappresentanza 

10) Nel caso di raggruppamento già costituito l’associazione dovrà presentare la scrittura 
privata autenticata dal notaio con la quale è stata costituita la stessa A.T.I. e con cui è stato 
conferito il mandato collettivo irrevocabile speciale con rappresentanza alla capogruppo. 
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Il Dirigente procede, quindi, all’apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA” e, 
analizzati tutti i documenti in essa contenuti, accerta la regolarità della documentazione 
amministrativa presentata, la corrispondenza a quanto richiesto dal disciplinare di  
gara ed il possesso dei requisiti di partecipazione. 
 
Al termine della fase di verifica di tutta la documentazione amministrativa presentata dalle 25 
(venticinque ) ditte offerenti, il dirigente dà atto di quanto segue : 

 

Ditta 

LA LUMINOSA S.R.L. 
MARSALA 

Note 

ESCLUSA 

BSF SRL  

CALTANISSETTA 

Documentazione regolare - ammessa alla seconda fase 

C.M. SERVICE S.R.L. 
CASCINETTE D’IVREA 

Documentazione regolare - ammessa alla seconda fase 

COOPERATIVA EUROPA SERVIZI  

NAPOLI 

ESCLUSA 

DETERNOVA SOC. COOP. 
BATTIPAGLIA 

Documentazione regolare - ammessa alla seconda fase 

ZENITH SERVICES GROUP SRL 
MESSINA 

Documentazione regolare - ammessa alla seconda fase 

PA.SER SRL 
SASSARI 

Documentazione regolare - ammessa alla seconda fase 

PULITORI ED AFFINI SPA 

BRESCIA 

ESCLUSA 

PFE SPA  
MILANO 

Documentazione regolare - ammessa alla seconda fase 

SMERALDO SRL 
ROMA 

Documentazione regolare - ammessa alla seconda fase 

LA MINOPOLI SRL 
NAPOLI 

Documentazione regolare - ammessa alla seconda fase 

ECO SPRINT SRL Documentazione regolare - ammessa alla seconda fase 

SERVIZI AMBIENTALI 
PALERMO 

Documentazione regolare - ammessa alla seconda fase 

CONSORZIO APPALTI SERVIZI  
ROMA 

ESCLUSA 

ASB SRL 
BARRAFRANCA 

ESCLUSA 

CENTRO SERVIZI  
FIRENZE 

ESCLUSA 

CAPOGRUPPO  
L’AVVENIRE 90 
SAN CATALDO 

ESCLUSA 

GLOBAL 

SAN GAVINO MONREALE 

Documentazione regolare - ammessa alla seconda fase 

PUL SERVICE SRL 
CESENATICO 

Documentazione regolare - ammessa alla seconda fase 

SAN LORENZO SCS  
IGLESIAS 

Documentazione regolare - ammessa alla seconda fase 

STELLA MULTISERVIZI SRL 
NUORO 

Documentazione regolare - ammessa alla seconda fase 

GAL SERVICE 
CAPOTERRA 

Documentazione regolare - ammessa alla seconda fase 
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DITTA CHESSA MICHELINA 
IRGOLI 

Documentazione regolare - ammessa alla seconda fase 

LA PULITUTTO&LA CEFIL 2 SRL 

CAGLIARI 

Documentazione regolare - ammessa alla seconda fase 

MG S.R.L. 
TAURIANOVA 

Documentazione regolare - ammessa alla seconda fase 

Con riferimento alle ditte escluse si chiarisce quanto segue : 
 

LA LUMINOSA S.R.L. : viene esclusa dalla procedura di gara poiché non ha presentato il modello A2 
(Dichiarazione relativa ai soggetti cessati e atto di notorietà del loro Casellario Giudiziale) , 
pertanto, ai sensi dell’art. 7 del disciplinare di gara (Documenti contenuti nelle buste a pena di 
inammissibilità dell’offerta) e ricordando che la dichiarazione doveva essere resa anche nel caso in 
cui non ci siano stati soggetti cessati, la suddetta ditta non è ammessa alla fase successiva di gara. 
 

COOPERATIVA EUROPA SERVIZI : viene esclusa dalla procedura di gara poiché non ha presentato il 

modello A1 (Dichiarazione sostitutiva del certificato del Casellario Giudiziale ), e il modello A3 
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione della Comunicazione Antimafia) relativi al Sig. Simeone 
Giuseppe, componente del CdA e con poteri di gestione, pertanto, ai sensi dell’art. 7 del disciplinare 
di gara (Documenti contenuti nelle buste a pena di inammissibilità dell’offerta) la suddetta ditta non 
è ammessa alla fase successiva di gara. 
 

PULITORI ED AFFINI SPA : viene esclusa dalla procedura di gara poiché non ha presentato il 
modello A2 (Dichiarazione relativa ai soggetti cessati e atto di notorietà del loro Casellario 
Giudiziale) , pertanto, ai sensi dell’art. 7 del disciplinare di gara (Documenti contenuti nelle buste a 
pena di inammissibilità dell’offerta) e ricordando che la dichiarazione doveva essere resa anche nel 
caso in cui non ci siano stati soggetti cessati, la suddetta ditta non è ammessa alla fase successiva 
di gara. 
 

CONSORZIO APPALTI SERVIZI :viene esclusa perché non ha prodotto le certificazioni di qualità 
relative al pagamento in forma ridotta del 50% della cauzione provvisoria. (l'importo della garanzia, 
è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 

CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il 

possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti); la ditta presenta la 
cauzione ridotta del 50 % ma non ha documentato , in sede di offerta, il possesso del requisito. 

 
ASB SRL: viene esclusa dalla procedura di gara poiché non ha presentato il modello A2 
(Dichiarazione relativa ai soggetti cessati e atto di notorietà del loro Casellario Giudiziale) , 
pertanto, ai sensi dell’art. 7 del disciplinare di gara (Documenti contenuti nelle buste a pena di 
inammissibilità dell’offerta) e ricordando che la dichiarazione doveva essere resa anche nel caso in 

cui non ci siano stati soggetti cessati, la suddetta ditta non è ammessa alla fase successiva di gara. 
 
CENTRO SERVIZI :viene esclusa dalla procedura di gara poiché non ha presentato il modello A2 
(Dichiarazione relativa ai soggetti cessati e atto di notorietà del loro Casellario Giudiziale) , 
pertanto, ai sensi dell’art. 7 del disciplinare di gara (Documenti contenuti nelle buste a pena di 
inammissibilità dell’offerta) e ricordando che la dichiarazione doveva essere resa anche nel caso in 
cui non ci siano stati soggetti cessati, la suddetta ditta non è ammessa alla fase successiva di gara. 

 

L’AVVENIRE 90 Soc Coop. Arl (Capogruppo)  C&C servizi s.r.l. (mandante) - viene esclusa poiché 
appone dichiarazioni dubbie : 
1. la C&C servizi S.r.l: 
 nel modello A dichiara di partecipare come impresa singola 
 nel modello A non rende la dichiarazione di cui al punto r) relativa alle norme sul diritto al 

lavoro dei disabili 
 non compila ma semplicemente si limita a sbarrare il modello A2 (dichiarazione che doveva 

essere resa anche nel caso in cui non ci siano stati soggetti cessati ) 
 allega dichiarazione di avvalimento dalla quale emerge l’intenzione di avvalersi dei requisiti di 

una terza ditta ( Polish di Conti Bellocchi Luca) per la quale non sono state rese tutte le 
dichiarazioni  (modello A,A1, e A3) 

2. L’ Avvenire 90 Soc Coop A.r.l. rende dichiarazione del modello A2 in autocertificazione 

indipendente. 



          Provincia di Carbonia Iglesias 
                          Sede Legale : Via Mazzini 39 - 09013 Carbonia  Tel +39 0781- 6726;  Fax +39 0781- 6726208 

 
                      AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI,FINANZIARI, PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE 

                           

 

Pagina 6 di 7 

Seduta del 24.10.2012 – gara servizio pulizia 2013 

3. Il contratto di avvalimento non precisa in maniera chiara quale sia l’oggetto dello stesso e gli 
impegni delle parti 

 
Alle ore 12.45 la procedura di gara viene rinviata alle ore 13 dello stesso giorno per l’apertura delle 
offerte economiche e le buste vengono custodite nella stanza chiusa a chiave. 
 
Il Dirigente alle ore 13 procede alla fase successiva di apertura della busta “B – OFFERTA 

ECONOMICA” e, verificata la regolarità della documentazione in essa contenuta, dà atto di quanto 
segue: 
 
 

Ditta  Percentuale di ribasso 

BSF SRL  
CALTANISSETTA 

6.50% 

C.M. SERVICE S.R.L. 

CASCINETTE D’IVREA 

29.63% 

DETERNOVA SOC. COOP. 
BATTIPAGLIA 

37.76% 

ZENITH SERVICES GROUP SRL 
MESSINA 

19.565% 

PA.SER SRL 
SASSARI 

31% 

PFE SPA  

MILANO 

34.647% 

SMERALDO SRL 
ROMA 

9.59% 

LA MINOPOLI SRL 
NAPOLI 

23% 

ECO SPRINT SRL 42.367% 

SERVIZI AMBIENTALI 

PALERMO 

30.50% 

GLOBAL 
SAN GAVINO MONREALE 

12.01% 

PUL SERVICE SRL 
CESENATICO 

51.574% 

SAN LORENZO SCS  

IGLESIAS 

2.17% 

STELLA MULTISERVIZI SRL 
NUORO 

7.5% 

GAL SERVICE 
CAPOTERRA 

31% 

DITTA CHESSA MICHELINA 
IRGOLI 

48% 

LA PULITUTTO&LA CEFIL 2 SRL 
CAGLIARI 

11.12% 

MG S.R.L. 

TAURIANOVA 

52.78% 
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Al termine dell’apertura delle offerte economiche la stazione appaltante preso atto della 
presentazione di alcuni ribassi presuntivamente anomali, procede all’aggiudicazione provvisoria  a 
favore di MG S.r.l. di Taurianova, dando atto che si provvederà ad acquisire le giustificazioni per 
l’offerta proposta. 
Qualora la proposta risultasse anomala si procederà di seguito con la richiesta di giustificazioni alle 
altre ditte fino all’individuazione di quella recante il ribasso ammissibile. 

A questo punto il Dirigente dichiara chiusa la gara alle ore 13.35 e dispone che si proceda a 
custodire la documentazione di gara con tutte le necessarie cautele perché ne sia assicurata l' 
intangibilità; dà infine disposizione che il presente verbale venga pubblicato sul sito Internet 
istituzionale dell'Ente, nella sezione bandi di gara. 
 
Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale, che si compone di n° 7 (sette) facciate ivi 

compresa la presente, che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.  
 
  

Il Dirigente 

 

Dott.ssa Anna Maria Congiu f.to 

Il Segretario verbalizzante 
 

Dott.ssa Daniela Fois f.to 

 


