
VERBALE SEDUTA PUBBLICA 

 
 

Appalto specifico per l’affidamento del servizio di 

pulizia degli uffici e locali comunali nell’ambito 

del sistema dinamico di acquisizione della pubblica 

amministrazione (SDAPA) per la fornitura dei 

servizi di pulizia e igiene ambientale per gli 

immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche 

amministrazioni. CIG. 7235191C7B 

 

L’anno duemiladiciassette, addì ventiquattro del 

mese di novembre, alle ore nove, in Alessandria, 

presso la Direzione Economato, Gare e acquisti, Via 

San Giovanni Bosco, 53/55 si è riunito, in seduta 

pubblica, il Seggio di gara, nominato con 

determinazione dirigenziale n. 3744/2017 per 

procedere alla valutazione della documentazione 

amministrativa presentata per la procedura in 

oggetto, così composto: Dott.ssa Orietta Bocchio, 

in qualità di Presidente, sig.ra Giovanna Borgoglio 

e sig.ra Adriana Sassi, in qualità di componenti 

del seggio, e Sig. Francesco Pomi quale segretario 

verbalizzante. 
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Il Seggio prosegue nei lavori di cui al precedente 

verbale procedendo, quindi, all’apertura della 

Documentazione Amministrativa dei seguenti 

concorrenti:  

 

1)  DUSSMANN SERVICE S.R.L.: 

Il Seggio procede riscontra che è presente la 

documentazione elencata all’art. 6, punto 1, del 

Capitolato d’Oneri ed in particolare: 

 

− la Dichiarazione sostitutiva di 

partecipazione; 

− il Documento Unico Europeo di Gara – DGUE; 

− il Documento attestante il versamento del 

contributo ANAC; 

− il Documento attestante l'attribuzione del 

"PASSOE" da parte del servizio AVCPASS; 

− l’Allegato descrittivo al Capitolato 

Tecnico; 

− la dichiarazione di accettazione del Patto 

d'Integrità; 

− il Patto d'Integrità; 

− il verbale di sopralluogo; 

− la dichiarazione aggiuntiva per la 

partecipazione all'Appalto Specifico. 

    

Risulta, invece, che l’operatore non intende 
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ricorrere al subappalto ed avvalimento. 

Il Seggio constata che la documentazione è stata 

sottoscritta e presentata in conformità a quanto 

richiesto dal Capitolato d’Oneri fatta eccezione 

per la Garanzia provvisoria e l’impegno del 

fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di 

cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.. 

Sebbene le stesse siano state richiamate in 

apposita autocertificazione rilasciata ai sensi 

degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/200 e s.m. e 

i. dal soggetto avente i poteri necessari ad 

impegnare il concorrente, non risultano 

materialmente allegate alla dichiarazione medesima.  

 

Il Presidente ritiene, pertanto, di applicare 

l’Istituto del Soccorso Istruttorio, disciplinato 

dall’articolo 83, comma 9, del Decreto Legislativo 

n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., richiamato 

dall’art. 8, punto 3, del ridetto Capitolato 

d'oneri, assegnando il termine di 10 giorni dalla 

comunicazione della richiesta al concorrente 

tramite il sistema per la presentazione della 

documentazione mancante. 

 

2) L’AMBIENTE S.R.L.: 
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Il Seggio procede alla verifica della 

documentazione e riscontra che è presente: 

 

− la Dichiarazione sostitutiva di 

partecipazione; 

− il Documento Unico Europeo di Gara – DGUE; 

− il Documento attestante il versamento del 

contributo ANAC; 

− la Garanzia provvisoria e dell’impegno del 

fideiussore; 

− il Documento attestante l'attribuzione del 

"PASSOE" da parte del servizio AVCPASS; 

− l’Allegato descrittivo al Capitolato 

Tecnico; 

− la dichiarazione di accettazione del Patto 

d'Integrità; 

− il Patto d'Integrità; 

− il verbale di sopralluogo; 

− la dichiarazione aggiuntiva per la 

partecipazione all'Appalto Specifico. 

    

L’operatore non intende ricorrere al subappalto  ed 

avvalimento. 

La documentazione è sottoscritta e presentata in 

conformità a quanto richiesto dal Capitolato 

d’Oneri.  

Il Presidente dichiara, quindi, che la 
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documentazione presentata è idonea e prova il 

possesso dei requisiti necessari da parte della 

concorrente che è, pertanto, ammesso al prosieguo 

delle operazioni di gara. 

 

3) I.C. SERVIZI: 

Il Seggio procede alla verifica della 

documentazione e riscontra che è presente: 

 

− la Dichiarazione sostitutiva di 

partecipazione; 

− il Documento Unico Europeo di Gara – DGUE; 

− del Documento attestante il versamento del 

contributo ANAC; 

− la Garanzia provvisoria e del’impegno del 

fideiussore; 

− il Documento attestante l'attribuzione del 

"PASSOE" da parte del servizio AVCPASS; 

− l’Allegato descrittivo al Capitolato 

Tecnico; 

− la dichiarazione di accettazione del Patto 

d'Integrità; 

− il Patto d'Integrità; 

− il verbale di sopralluogo; 

− la dichiarazione aggiuntiva per la 

partecipazione all'Appalto Specifico; 
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− la documentazione relativa al subappalto. 

Dalla documentazione risulta che l’operatore non 

intende ricorrere all’avvalimento. 

La documentazione è sottoscritta e presentata in 

conformità a quanto richiesto dal Capitolato 

d’Oneri fatta eccezione per la dichiarazione 

relativa alla volontà di subappaltare il servizio 

in caso di aggiudicazione dello stesso, in quanto 

non risulta specificato quale parte di tale 

servizio si voglia subappaltare a norma dell’art 

105 del D.Lgs. n. 50/20016 e s.m. e i.. 

 

Il Presidente ritiene, pertanto, di applicare 

l’Istituto del Soccorso Istruttorio, disciplinato 

dall’articolo 83, comma 9, del Decreto Legislativo 

n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., richiamato 

dall’art. 8, punto 3, del ridetto Capitolato 

d'oneri, assegnando il termine di 10 giorni dalla 

comunicazione della richiesta al concorrente 

tramite il sistema per la presentazione della 

documentazione mancante. 

 

4) MERIDIONALE SERVIZI – SOCIETA’ COOPERATIVA DI 

PRODUZIONE E LAVORO: 

Il Seggio procede alla verifica della 
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documentazione e riscontra che è presente: 

 

− la Dichiarazione sostitutiva di 

partecipazione; 

− il Documento Unico Europeo di Gara – DGUE; 

− il Documento attestante il versamento del 

contributo ANAC; 

− la Garanzia provvisoria e dell’impegno del 

fideiussore; 

− il Documento attestante l'attribuzione del 

"PASSOE" da parte del servizio AVCPASS; 

− l’Allegato descrittivo al Capitolato 

Tecnico; 

− la dichiarazione di accettazione del Patto 

d'Integrità; 

− il Patto d'Integrità; 

− il verbale di sopralluogo; 

− la dichiarazione aggiuntiva per la 

partecipazione all'Appalto Specifico; 

− la documentazione relativa al subappalto. 

    

L’operatore non intende ricorrere all’avvalimento. 

La documentazione è sottoscritta e presentata in 

conformità a quanto richiesto dal Capitolato 

d’Oneri fatta eccezione per:  

− la garanzia provvisoria che non è stata firmata 

digitalmente da un soggetto in possesso dei 
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poteri necessari ad impegnare il garante; 

− il documento attestante l’avvenuto pagamento 

del contributo ANAC, che non è stato corredato 

da una dichiarazione di conformità 

all’originale, sottoscritta con firma digitale 

dal rappresentante legale della Cooperativa; 

− la dichiarazioni relativa alla volontà di 

subappaltare il servizio in caso di 

aggiudicazione dello stesso, in quanto non 

risulta specificato quale parte di tale 

servizio si voglia subappaltare a norma 

dell’art 105 del D.Lgs. n. 50/20016 e s.m. e 

i.. 

 

Il Presidente ritiene, pertanto, di applicare 

l’Istituto del Soccorso Istruttorio, disciplinato 

dall’articolo 83, comma 9, del Decreto Legislativo 

n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., richiamato 

dall’art. 8, punto 3, del ridetto Capitolato 

d'oneri, assegnando il termine di 10 giorni dalla 

comunicazione della richiesta al concorrente 

tramite il sistema per la presentazione della 

documentazione mancante. 

 

5) SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.: 
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Il Seggio procede alla verifica della 

documentazione e riscontra che è presente: 

 

− la Dichiarazione sostitutiva di 

partecipazione; 

− il Documento Unico Europeo di Gara – DGUE; 

− il Documento attestante il versamento del 

contributo ANAC; 

− la Garanzia provvisoria e dell’impegno del 

fideiussore; 

− il Documento attestante l'attribuzione del 

"PASSOE" da parte del servizio AVCPASS; 

− l’Allegato descrittivo al Capitolato 

Tecnico; 

− la dichiarazione di accettazione del Patto 

d'Integrità; 

− il Patto d'Integrità; 

− il verbale di sopralluogo; 

− la dichiarazione aggiuntiva per la 

partecipazione all'Appalto Specifico. 

    

L’operatore non intende ricorrere al subappalto  ed 

avvalimento. 

La documentazione è sottoscritta e presentata in 

conformità a quanto richiesto dal Capitolato 

d’Oneri.  

Il Presidente dichiara, quindi, che la 
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documentazione presentata è idonea e prova il 

possesso dei requisiti necessari da parte della 

concorrente che è, pertanto, ammesso al prosieguo 

delle operazioni di gara. 

 

6)  SE.GI.: 

Il Seggio riscontra la presenza della 

documentazione sotto elencata: 

− la Dichiarazione sostitutiva di 

partecipazione; 

− il Documento Unico Europeo di Gara – DGUE 

− il Documento attestante il versamento del 

contributo ANAC; 

− la Garanzia provvisoria e dell’impegno del 

fideiussore; 

− il Documento attestante l'attribuzione del 

"PASSOE" da parte del servizio AVCPASS; 

− l’Allegato descrittivo al Capitolato 

Tecnico; 

− la dichiarazione di accettazione del Patto 

d'Integrità; 

− il Patto d'Integrità; 

− il verbale di sopralluogo; 

− la dichiarazione aggiuntiva per la 

partecipazione all'Appalto Specifico. 
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Risulta che l’operatore non intende ricorrere al 

subappalto  ed avvalimento. 

La documentazione è sottoscritta e presentata in 

conformità a quanto richiesto dal Capitolato 

d’Oneri.  

Il Presidente dichiara, quindi, che la 

documentazione presentata è idonea e prova il 

possesso dei requisiti necessari da parte del 

concorrente che è, pertanto, ammesso al prosieguo 

delle operazioni di gara. 

 

7) PULIM 2000 SOCIETA’ COOPERATIVA: 

Il Seggio procede alla verifica della 

documentazione e riscontra che è presente: 

 

− la Dichiarazione sostitutiva di 

partecipazione; 

− il Documento Unico Europeo di Gara – DGUE; 

− del Documento attestante il versamento del 

contributo ANAC; 

− la Garanzia provvisoria e del’impegno del 

fideiussore; 

− il Documento attestante l'attribuzione del 

"PASSOE" da parte del servizio AVCPASS; 

− l’Allegato descrittivo al Capitolato 

Tecnico; 
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− la dichiarazione di accettazione del Patto 

d'Integrità; 

− il Patto d'Integrità; 

− il verbale di sopralluogo; 

− la dichiarazione aggiuntiva per la 

partecipazione all'Appalto Specifico. 

Dalla documentazione risulta che l’operatore non 

intende ricorrere al subappalto ed avvalimento. 

La documentazione è sottoscritta e presentata in 

conformità a quanto richiesto dal Capitolato 

d’Oneri. 

Il Presidente dichiara, quindi, che la 

documentazione presentata è idonea e prova il 

possesso dei requisiti necessari da parte della 

società concorrente che è, pertanto, ammessa al 

prosieguo delle operazioni di gara. 

 

8) SMERALDO S.R.L.: 

Il Seggio procede alla verifica della 

documentazione e riscontra che è presente: 

 

− la Dichiarazione sostitutiva di 

partecipazione; 

− il Documento Unico Europeo di Gara – DGUE; 

− il Documento attestante il versamento del 

contributo ANAC; 
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− la Garanzia provvisoria e dell’impegno del 

fideiussore; 

− il Documento attestante l'attribuzione del 

"PASSOE" da parte del servizio AVCPASS; 

− l’Allegato descrittivo al Capitolato 

Tecnico; 

− la dichiarazione di accettazione del Patto 

d'Integrità; 

− il Patto d'Integrità; 

− il verbale di sopralluogo; 

− la dichiarazione aggiuntiva per la 

partecipazione all'Appalto Specifico. 

La documentazione è sottoscritta e presentata in 

conformità a quanto richiesto dal Capitolato 

d’Oneri. 

Il Presidente dichiara, quindi, che la 

documentazione presentata è idonea e prova il 

possesso dei requisiti necessari da parte della 

società concorrente che è, pertanto, ammessa al 

prosieguo delle operazioni di gara. 

 

Alle ore 13.00 il Presidente sospende la seduta che 

viene rinviata alle ore 10 del giorno 27 novembre 

per il prosieguo delle operazioni di verifica della 

documentazione amministrativa presentata.  



 14 

  

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale 

che, previa lettura e conferma, è come di seguito 

sottoscritto. 

 

Dr.ssa Orietta Bocchio 

___________________________________________________ 

 

Sig.ra Giovanna Borgoglio, 

___________________________________________________ 

 

Sig.ra Adriana Sassi,  

___________________________________________________ 

 

Il segretario verbalizzante: 

Francesco Pomi 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


