
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 ventiquattro del mese 

di gennaio, alle ore dieci, in Alessandria, presso 

il Settore Affari Generali, Economato, Contratti, 

Politiche Culturali e Sociali, Via San Giovanni 

Bosco, 53/55 si è riunita, in seduta pubblica, la 

Commissione giudicatrice nominata, ai sensi 

dell'articolo 77, 78 e 216 comma 12, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m. e i., con determinazione 04 dicembre 

2017 n. 3929, e così composta: Ing. Marco Italo 

Neri, in qualità di Presidente, Dott.ssa Rosella 

Legnazzi e Dott.ssa Mariagrazia D’Oca, in qualità 

di membri, e Sig.ra Valeria Moccagatta quale 

segretario verbalizzante. 
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La Commissione, dopo aver sottoscritto la 

dichiarazione sulla insussistenza di cause di 

incompatibilità ed astensione ai sensi dell’art. 77 

del D.Lgs. n. 50/2016, che forma parte integrante 

di questo verbale, all’unanimità accerta la 

regolarità della propria costituzione e prende 

cognizione dei singoli atti inerenti la gara. 

Il Presidente, preso atto dell’ammissione alla 

presente fase di tutte e 31 le Ditte che hanno 

presentato apposita offerta, evidenzia che, a norma 

dell’art. 6.8 del Capitolato d’Oneri dell’Appalto 

Specifico in argomento, l’Offerta Tecnica di ogni 

concorrente deve esser costituita, a pena di 

esclusione, dalla Dichiarazione generata dal 

Sistema, denominata “Offerta Tecnica”, sottoscritta 

digitalmente. 

Per quanto attiene, invece, la dichiarazione 

contenente l’indicazione analitica delle parti 

dell’Offerta Tecnica coperte da riservatezza, visti 

il tenore letterale del Capitolato d’Oneri allegato 

alla lettera invito “il concorrente potrà inviare 

tale documentazione…” e la denominazione prevista 

sul Sistema dinamico dello spazio in cui la stessa 

dichiarazione dovrebbe esser inserita “Eventuale 

documentazione coperta da riservatezza”, ritiene 
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che la mancata presentazione di tale documentazione 

equivalga alla dichiarazione di assenza di 

riservatezza dell’Offerta Tecnica, con conseguente 

impossibilità ad opporre in un successivo momento 

il diniego di accesso agli atti da parte degli 

altri operatori. 

 

I membri di Commissione concordano su tale punto e 

la Commissione, unanimemente, decide che, 

l’eventuale assenza di tale dichiarazione, non darà 

luogo all’esclusione dei concorrenti.  

 

La Commissione precisa,inoltre, che, in tale sede, 

non sarà oggetto di valutazione la  presenza della 

documentazione richiesta dal Capitolato d’Oneri per 

la comprova delle dichiarazioni rese con 

riferimento ai Criteri da 1 a 21 del Capitolato 

Tecnico (Appendice 1 al Capitolato d’Oneri per 

l’Istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione 

della Pubblica Amministrazione) e la relazione 

sull’organizzazione della struttura aziendale e 

modalità operative del servizio, che saranno 

oggetto di successivo esame e valutazione per 

l’attribuzione del relativo punteggio in seduta 

riservata.  



 4 

La mancata produzione di parte della suddetta 

documentazione non comporta, pertanto, l’esclusione 

delle Ditte, bensì determinerà l’attribuzione di un 

punteggio pari a 0 per ogni singolo documento di 

cui si riscontri l’assenza, stante l’impossibilità 

di avere la comprova delle dichiarazioni prodotte. 

E ciò tenuto anche conto del fatto che, ai sensi 

dell'art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 (Codice 

degli appalti e concessioni), non potrà esser 

richiesta alcuna integrazione documentale ai 

concorrenti, posto che questa è ammissibile solo 

relativamente alle carenze formali della domanda di 

partecipazione e del documento di gara unico 

europeo, con esclusione di quelle afferenti 

all'offerta tecnica ed economica. 

 

La Commissione valutata tale documentazione, in una 

successiva seduta pubblica, comunicherà i punteggi 

attribuiti e si procederà all’apertura delle buste 

contenenti le offerte economiche.    

 

Fatte tali premesse metodologiche, la Commissione 

procede all’apertura dell’Offerta Tecnica dei 

concorrenti, nell’ordine riprodotto dal sistema 

acquisti in rete.   
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Dall’esame della documentazione risulta che tutte 

le Ditte hanno presentato l’Offerta Tecnica nei 

modi sopra descritti, e che, pertanto, tutte le 

Ditte sono ammesse alla successiva valutazione in 

seduta riservata.  

 

Il Presidente dichiara conclusa tale fase. 

 

La seduta è tolta alle ore dodici. Di quanto sopra 

viene redatto il presente verbale che, previa 

lettura e conferma, è come di seguito sottoscritto. 

 

Ing. Marco Italo Neri 

___________________________________________________ 

 

Dott.ssa Rosella Legnazzi 

___________________________________________________ 

 

Dott.ssa Mariagrazia D’Oca  

___________________________________________________ 

 

Il segretario verbalizzante: 

Sig.ra Valeria Moccagatta  

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 


