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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1807000000 - SETTORE Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
SERVIZIO 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
 
 
N° DETERMINAZIONE 

 

47 

 

OGGETTO: 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 – 

approvazione verbali di gara. CIG. 7235191C7B 

NUMERO PRATICA 

 

3- Pratica N. 18070 

 

 

ASSUNZIONE DI IMPEGNO 

 
E   

Importo Anno/Numero 
Sub. 

Impegno 
Bilancio Note 

S Cap.  Euro Impe. Acce.    
  

 
         

         
DIVENUTA ESECUTIVA  15 gennaio 2018 
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CITTA’ DI ALESSANDRIA 
 

1807000000 - SETTORE Risorse Umane, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione 
SERVIZIO 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 
 

 

Det. n. 47 / Pratica N. 18070 -  3     

 

 

Oggetto: 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 – 

approvazione verbali di gara. CIG. 7235191C7B 

IL DIRETTORE 

Premesso che, con determinazione dirigenziale del 17 ottobre 2017 n. 3315, è stato indetto, ai sensi e per gli 

effetti di cui agli artt. 55, 58 e 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., un 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, da espletarsi attraverso la piattaforma 

elettronica Consip - Acquisti in rete della PA, per la durata di 24 mesi, fatta salva la possibilità di rinnovo 

fino ad un massimo di anni uno (1), nonché di proroga dello stesso fino ad un massimo di ulteriori mesi 6 

(sei); 

che con la suddetta determinazione si è disposto di aggiudicare la gara al concorrente che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 

sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo la ripartizione tra punteggio tecnico ed 

economico indicata nel Capitolato tecnico dell’Appalto specifico; 

Dato atto che, con determinazione dirigenziale del 20 novembre 2017 n. 3744  è stato istituito apposito 

seggio di gara per l’espletamento della fase di verifica delle offerte e controllo della documentazione 

amministrativa presentata;  

Considerato che, in data 21 novembre 2017 si è svolta la prima seduta pubblica in cui si è constatato che, 

entro il termine utile previsto dal Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico, sono pervenute n. 31 offerte e si 

è dato avvio all’apertura della Documentazione Amministrativa presentata dai concorrenti, che è proseguita 

in più giornate, come risulta dai relativi verbali di gara allegati alla presente determinazione quale sua parte 

integrante e sostanziale; 

che nel corso delle predette sedute, stante la presenza di carenze documentali o la necessità di acquisire 

precisazioni e/o integrazioni sulla documentazione presentata, è stato applicato 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, nei confronti delle Ditte elencate nei diversi 

verbali, assegnando il termine di 10 giorni dalla comunicazione della richiesta al concorrente tramite il 

sistema, nell’apposita sezione denominata “comunicazioni con i fornitori”, per le relative regolarizzazioni; 

che, in data 22 dicembre 2017 e 11 gennaio 2018, il Seggio si è riunito per valutare la documentazione 

integrativa presentata dai concorrenti cui era stata inoltrata apposita richiesta in applicazione dell’Istituto del 

Soccorso Istruttorio e che tale documentazione è stata ritenuta idonea; 
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che nel corso dell’ultima seduta il Presidente ha, quindi, dichiarato conclusa la fase di verifica della 

documentazione amministrativa presentata dalla Ditte concorrenti e tutte le Ditte sono state ammesse al 

proseguo delle operazioni di gara; 

Ritenuto, per le motivazioni in precedenza espresse, di approvare i verbali delle sedute pubbliche, allegati 

alla presente determinazione quali sua parte integrante e sostanziale, nelle quali è stata disposta l’ammissione 

al proseguo delle operazioni di gara di tutte e 31 le Ditte che hanno presentato offerta per la procedura in 

oggetto;  

VISTI: 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni 

e integrazioni;  

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali) ed in particolare l’art. 107; 

 l'art. 41 dello Statuto Comunale; 

Attestata, ai sensi dell’articolo 147 bis, 1° comma, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s. m. e i. la regolarità e 

correttezza dell’azione amministrativa esplicata mediante il rilascio del previsto parere dirigenziale; 

In forza del decreto sindacale n. 72 del 21/12/2017; 

DETERMINA 

sulla base delle considerazioni e per le motivazioni in dettaglio sopra specificate: 

1. di APPROVARE i verbali delle sedute pubbliche, allegati alla presente determinazione quali sua 

parte integrante e sostanziale, nelle quali è stata disposta l’ammissione al proseguo delle operazioni 

di gara di tutte e 31 le Ditte che hanno presentato offerta per la procedura in oggetto; 

2. di PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito Web del Comune di Alessandria, nella sezione 

Amministrazione Trasparente, in ossequio al principio di trasparenza previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016. 

 

 

 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Orietta Bocchio 
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IL DIRETTORE BOCCHIO ORIETTA HA APPOSTO LA FIRMA DIGITALE  RESA AI SENSI 

DELL'ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. IN DATA 15 gennaio 2018 

 

 

ATTESTAZIONI E VISTI 

SOTTOSCRIZIONE RESA AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D.LGS 07/03/2005 N. 82 s.m.i. 

 

 

 
 

 

Il Responsabile del 1807000000 - SETTORE RISORSE UMANE, TRASPARENZA E PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE, Dr. Bocchio Orietta, ha espresso, sulla presente determinazione, visto DI 

REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE 

 

ALESSANDRIA, lì 15 gennaio 2018 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune con pubblicazione numero 78 il  16 gennaio 2018  e per 

giorni 15  
 

 p. IL DIRETTORE 

Sig.ra Manuela Tocco 

 

 

 


