
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 ventidue del mese 

di dicembre, alle ore dodici e cinque minuti, 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 verbale del 

30 novembre u.s. procedendo, quindi, alla 

valutazione della documentazione integrativa 

presentata dai concorrenti cui era stata inoltrata 

apposita richiesta in applicazione dell’Istituto 

del Soccorso Istruttorio, disciplinato 

dall’articolo 83, comma 9, del Decreto Legislativo 

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

dall’art. 8, punto 3, del Capitolato d'oneri.  

 

1)  CONSORTILE PVS SERVICE S.R.L.: 

Il Seggio procede alla verifica della 

documentazione inoltrata e riscontra che l’Allegato 

descrittivo al Capitolato Tecnico è stato 

sottoscritto digitalmente dai rappresentanti legali 

delle società facenti parte del Consorzio. 

Il Presidente dichiara, quindi, che la 

documentazione presentata è idonea e che il 

concorrente possiede i requisiti necessari per 

l’ammissione al prosieguo delle operazioni di gara. 

 

2) MAST S.P.A.: 

Il Seggio procede alla verifica della 

documentazione trasmessa e riscontra che: 

1. il Patto d'Integrità è stato sottoscritto 
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digitalmente da un soggetto in possesso dei 

poteri necessari a rappresentare il 

concorrente; 

2. è stata prodotta la documentazione che, a 

norma dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 

50/2016, prova il possesso dei requisiti che 

legittimano la riduzione della cauzione 

provvisoria presentata, ed in particolare il 

certificato UNI EN ISO 9001:2008 in corso di 

validità; 

3. il Documento Unico Europeo di Gara, DGUE, è 

stato debitamente compilato. 

Il Presidente dichiara, quindi, che la 

documentazione presentata è idonea e che il 

concorrente possiede i requisiti necessari per 

l’ammissione al prosieguo delle operazioni di gara. 

 

3)  DUSSMANN SERVICE S.R.L.: 

Il Seggio riscontra che è presente la 

documentazione richiesta ovvero la Garanzia 

provvisoria, emessa in data 16.11.2017 e contenente 

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., e che la stessa è stata 

presentata con le modalità previste dall’art. 6, 
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punto 5 del Capitolato d’oneri.  

Il Presidente dichiara, quindi, che la 

documentazione è idonea e il concorrente è, 

pertanto, ammesso al prosieguo delle operazioni di 

gara. 

 

4) COOP.GE. SCRL: 

Il Seggio procede alla verifica della 

documentazione e riscontra che è stata presentata 

apposita autodichiarazione, resa ai sensi degli 

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

con la quale il sottoscrittore dichiara di essere 

in possesso dei poteri necessari per impegnare il 

garante, nei termini indicati nel Capitolato 

d’Oneri.  

Il Presidente dichiara, quindi, che la 

documentazione presentata è idonea il concorrente 

è, pertanto, ammesso al prosieguo delle operazioni 

di gara. 

 

5) ESPERIA: 

Il Seggio riscontra che è stata prodotta la 

documentazione che, a norma dell’art. 93, comma 7, 

del D. Lgs. n. 50/2016, comprova il possesso dei 

requisiti che legittimano la riduzione della 
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cauzione provvisoria presentata, ed in particolare 

il certificato UNI EN ISO 9001:2008, il certificato 

che convalida la dichiarazione del rispetto dei 

requisiti del Regolamento EMAS e l’UNI EN ISO 

14001:2004, tutti in corso di validità. 

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. 

 

6) COOPERATIVA NUOVA SOCIALITÀ COOPERATIVA SOCIALE 

IMPRESA SOCIALE ONLUS: 

Il Seggio procede alla verifica della 

documentazione e riscontra che: 

1. è stata prodotta apposita dichiarazione in cui 

si attesta la conformità all’originale del 

pagamento del contributo ANAC, sottoscritta 

con firma digitale dal rappresentante legale 

della Cooperativa; 

2. è stata prodotta la documentazione che, a norma 

dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, 

comprova il possesso dei requisiti che 

legittimano la riduzione della cauzione 

provvisoria presentata, ed in particolare il 
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certificato UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 

14001:2004 in corso di validità. 

Il Presidente dichiara, quindi, che la 

documentazione presentata è idonea il concorrente 

è, pertanto, ammesso al prosieguo delle operazioni 

di gara. 

  

7)  CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETÀ 

COOPERATIVA: 

Il Seggio procede alla verifica della 

documentazione presentata e riscontra che: 

1. l’Allegato descrittivo al Capitolato tecnico 

è stato sottoscritto da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari a 

rappresentare il Consorzio; 

2. è stata presentata tutta la documentazione 

richiamata nella dichiarazione aggiuntiva 

resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m. e 

i. in merito alla causa di esclusione di cui 

al comma 5, lett. c, dell’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/201 e s.m. e i., e che la stessa, a  

norma del comma 7 del citato articolo, è 

idonea a provare che il Consorzio ha 

adottato provvedimenti concreti per evitare 

il verificarsi di eventuali ulteriori 
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illeciti.  

Il Presidente dichiara, quindi, che la 

documentazione presentata è idonea e il concorrente 

è, pertanto, ammesso al prosieguo delle operazioni 

di gara. 

 

8) I.C. SERVIZI: 

Il Seggio procede alla verifica e riscontra che è 

stata presentata apposita dichiarazione in cui 

risulta specificata quale parte del servizio verrà 

eventualmente  subappaltato, nel rispetto dell’art 

105, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/20016 e 

s.m. e i.. 

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. 

 

9) NICMA & PARTNERS: 

Il Seggio procede alla verifica della 

documentazione integrativa e riscontra che: 

1. la dichiarazione sostitutiva di 

partecipazione è stata sottoscritta 

digitalmente da un soggetto in possesso dei 
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poteri necessari a rappresentare il 

concorrente; 

2. la dichiarazione aggiuntiva per la 

partecipazione all'appalto specifico precisa 

ora che non ci sono soggetti cessati dalla 

carica nell'anno antecedente la data di 

invio della lettera di invito e fino al 

momento di presentazione dell’offerta; 

3. la garanzia provvisoria, firmata 

digitalmente dai soggetti in possesso dei 

poteri necessari ad impegnare il garante, 

reca indicazione che la stessa è stata 

prestata in conformità alle disposizioni 

dell’art. 93 del suddetto D.Lgs. e che, in 

particolare, si rinuncia all’eccezione di 

cui all’art. 1957, comma 2, del codice 

civile; 

4. è stata prodotta la documentazione che, a 

norma dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 

50/2016, comprova il possesso dei requisiti 

che legittimano la riduzione della cauzione 

provvisoria presentata, ed in particolare il 

certificato UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN 

ISO 14001:2004 in corso di validità. 

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

è, pertanto, ammesso al prosieguo delle operazioni 

di gara. 

 

10) UNILABOR SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ 

LIMITATA. 

Il Seggio procede alla verifica della 

documentazione integrativa e riscontra che è stata 

prodotta apposita dichiarazione in cui viene 

precisato il ruolo del firmatario della 

dichiarazione sostitutiva di partecipazione 

(Preposto alla gestione tecnica e Consigliere 

delegato) ed i relativi poteri di firma, comprovati 

da specifici verbali di assemblea ordinaria e da 

copia del Certificato Camerale. 

Il Presidente dichiara, quindi, che la 

documentazione presentata è idonea e il concorrente 

è, pertanto, ammesso al prosieguo delle operazioni 

di gara. 

 

11) MERIDIONALE SERVIZI – SOCIETA’ COOPERATIVA DI 

PRODUZIONE E LAVORO 

Il Seggio procede alla verifica della 

documentazione integrativa e riscontra che: 
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1. è stata attesta la conformità all’originale del 

pagamento del contributo ANAC, con apposizione 

di firma digitale da parte del rappresentante 

legale della Società; 

2. è stata presentata apposita dichiarazione in 

cui risulta specificata quale parte del 

servizio verrà eventualmente subappaltato, nel 

rispetto dell’art 105, comma 4, lett. c) del 

D.Lgs. n. 50/20016 e s.m. e i.; 

3. la garanzia fideiussoria, presentata sottoforma 

di documento informatico, è ora stata 

corredata della firma digitale del soggetto in 

possesso dei poteri necessari ad impegnare il 

garante. 

Il Presidente dichiara, quindi, che la 

documentazione presentata è idonea e il concorrente 

è, pertanto, ammesso al prosieguo delle operazioni 

di gara. 

 

12) LACERENZA MULTISERVICE S.R.L. 

Il Seggio verifica la documentazione integrativa  

presentata e riscontra che: 

1. il Documento Unico Europeo di Gara, DGUE, è 

stato presentato in conformità al Capitolato 

d’Oneri e risulta idoneo a provare il possesso 
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dei requisiti richiesti; 

2. la garanzia fideiussoria, presentata sottoforma 

di documento informatico, è ora stata 

corredata della firma digitale del soggetto in 

possesso dei poteri necessari ad impegnare il 

garante. 

Il Presidente dichiara, quindi, che la 

documentazione presentata è idonea e il concorrente 

è, pertanto, ammesso al prosieguo delle operazioni 

di gara. 

 

13) OPEN CLEAN S.R.L. 

Il Seggio verifica la documentazione integrativa  e 

riscontra che la Ditta ha precisato che in merito a 

quanto dichiarato nel DGUE in relazione al fatto 

che l'operatore non è in regola con le norme sul 

diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili 

ai sensi della legge n. 68 del 1999, che la stessa 

non soggetta alle suddette disposizioni in 

relazione alle dimensioni della struttura 

aziendale. 

Il Presidente dichiara, quindi, che la 

documentazione è idonea e il concorrente è, 

pertanto, ammesso al prosieguo delle operazioni di 

gara. 
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Il Presidente verifica che in merito a tre Ditte, 

per mero disguido, non si è proceduto all’inoltro 

della richiesta di integrazione documentale ai 

sensi dell’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. 

Stante quanto sopra la richiesta verrà 

immediatamente caricata a sistema con assegnazione 

di un nuovo termine per la presentazione della 

documentazione integrativa. 

A seguito della presentazione della documentazione 

richiesta, la stessa verrà valutata dal seggio 

compatibilmente con la presenza in servizio dei 

suoi membri e degli impegni istituzionali degli 

stessi. 

 

Alle ore 14 il Presidente dichiara temporaneamente 

sospesa tale fase di verifica della documentazione 

presentata dalla Ditte concorrenti.  

 

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale 

che, previa lettura e conferma, è come di seguito 

sottoscritto. 
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Dr.ssa Orietta Bocchio 

___________________________________________________ 

 

Sig.ra Giovanna Borgoglio, 

___________________________________________________ 

 

Sig.ra Adriana Sassi,  

___________________________________________________ 

 

Il segretario verbalizzante: 

Francesco Pomi 

 

 

 


