
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 duemiladiciotto, addì undici del mese di 

gennaio, alle ore sedici e trenta, 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, 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. 

Il Seggio prosegue nei lavori di cui al verbale del 

22 dicembre u.s. procedendo, quindi, alla 
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valutazione della documentazione integrativa 

presentata dai concorrenti cui è stata inoltrata 

apposita richiesta, in applicazione dell’Istituto 

del Soccorso Istruttorio, in esito alla suddetta 

seduta.  

 

1) DITTA PFE 

Il Seggio procede alla verifica della 

documentazione inoltrata e riscontra che 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 Ditta. 

Il Presidente dichiara, quindi, che la 

documentazione è idonea e che il concorrente 

possiede i requisiti necessari per l’ammissione al 

prosieguo delle operazioni di gara. 

 

 

2) SOCIETA COOPERATIVA OMEGA SERVICE 

Il Seggio procede alla verifica della 

documentazione trasmessa e riscontra che: 

− la garanzia provvisoria è stata firmata 

digitalmente dal soggetto in possesso dei 

poteri necessari ad impegnare il garante; 
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− 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 in corso di 

validità. 

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) DITTA PULITORI ED AFFINI S.P.A. 

Il Seggio procede alla verifica della 

documentazione 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.; 

− è stata presentata apposita dichiarazione in 

cui si attesta che l'operatore è in regola con 

le norme sul diritto al lavoro dei soggetti 

diversamente abili ai sensi della legge n. 68 

del 1999. 
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Il Presidente dichiara, quindi, che la 

documentazione presentata è idonea e il concorrente 

è, pertanto, ammesso al prosieguo delle operazioni 

di gara. 

 

il Presidente dichiara conclusa la fase di verifica 

della documentazione amministrativa presentata 

dalla Ditte concorrenti e che tutte le Ditte sono 

state ammesse al proseguo delle operazioni di gara.  

 

Esaurita tale fase la Commissione giudicatrice, 

nominata con determinazione dirigenziale del 04 

dicembre 2017 n. 3929, procederà all’apertura, in 

seduta pubblica, dei plichi contenenti le offerte 

tecniche al fine di procedere alla verifica della 

presenza dei documenti prodotti. 

 

La Commissione valuterà poi, in una o più sedute 

riservate, le offerte tecniche e procederà alla 

assegnazione dei relativi punteggi.  

 

Successivamente, in seduta pubblica, si 

comunicheranno i punteggi attribuiti alle singole 

offerte tecniche e si procederà alla apertura delle 

buste contenenti le offerte economiche.    
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La seduta è tolta alle ore diciassette. 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 
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