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Prot. 9905 

Oggetto: “PULIZIA IMMOBILI COMUNALI”.  

Individuazione del soggetto tra i candidati per la successiva fase di 

negoziazione. 
 

 
Richiamati gli atti preliminari già espletati per l’assegnazione del servizio di pulizia immobili 
comunali: 

 la relazione istruttoria e progettuale; 

 la determinazione n. 501 del 05/12/20017 di approvazione dell’avviso esplorativo pubblico 
per l’acquisizione di manifestazione di interesse allo svolgimento del servizio; 

 l’avviso di pubblicazione e il modello A per la partecipazione; 

 gli schemi di capitolato speciale d’appalto, contratto/convenzione, DUVRI allegati all’avviso 
esplorativo, per rendere edotti gli aspiranti candidati delle condizioni tecnico/organizzative 
del servizio richiesto e dei bisogni a cui si intende dare risposta con il servizio in questione. 

 

Preso atto che alla data del 14/12/2017 alle ore 12,30 come fissato nell’avviso pubblico, sono state 
ricevute e protocollate n. 5 domande di candidati, depositate agli atti di questo settore. 

Rilevato che tre delle cinque candidature hanno allegato solo la dichiarazione di manifestazione di 
interesse, di cui all’allegato A) dell’avviso pubblico, senza allegare altro o al più come ha fatto un 
candidato aggiungendo informazioni integrative riferite in generale alla cooperativa. Una quarta ha 
allegato oltre al modello A), una offerta tecnica da cui si è potuto constatare la macro 
organizzazione della cooperativa e il suo modello di operatività, ma nulla ha aggiunto sulla 
proposta economica, non facendo capire se i prezzi messi a base del servizio fossero o meno 
soddisfacenti per un corretto espletamento del servizio stesso. La rimanente cooperativa candidata 
ha presentato sempre oltre il modello A) una proposta tecnico-organizzativa di massima e un 
preventivo economico inferiore rispetto a quello ipotizzato nella stima dell’Ente, con analisi dei 
prezzi per ogni tipologia di locale inserito nel servizio, dando con ciò implicitamente atto che i 
prezzi sono congrui e remunerativi per lo svolgimento del servizio di pulizie. 

Richiamato specificatamente quanto indicato nella determina 501/2017 ai seguenti due punti:          
- “ESAMINATA la tipologia dell’intervento in oggetto, che rientra, per natura e importo, nei servizi eseguibili, ai sensi dell’art. 36 del D. 

Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, comma 2 lettera a), mediante procedura negoziata di affidamento diretto”; 

-“RITENUTO pertanto di procedere alla pubblicazione di avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura 
per l’affidamento dei servizi sopra richiamati, che ha come unico scopo, quello di consentire all’Ente la selezione di un concorrente 
valido con cui poi, negoziare l’affidamento del servizio. Pertanto non è indetta alcuna procedura di gara, ……”  

Da tutto quanto sinteticamente dettagliato sopra, si individua come candidato prescelto per la 
successiva fase di negoziazione ed affidamento del servizio la società cooperativa sociale San 
Cassiano ONLUS. 

 
Bagnatica, 19 dicembre 2017               Il Responsabile Settore A.G. e Finanziari/RUP 

                     Eugenio Crotti 
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