
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 375 DEL 26/07/2017   

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI 

DALLA PROCEDURA DI GARA (art. 29, co. 1, Codice appalti) 

 

TITOLO: ammissione degli operatori economici alla procedura negoziata telematica 

bandita da Unioncamere sul MEPA relativa al servizio di pulizia degli stabili di 

Unioncamere 

 

 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE DELL’AREA 

LEGALE E AMMINISTRATIVA 

 

VISTI 

 

 lo Statuto dell’Unioncamere approvato con D.M. del 25 luglio 2012 e pubblicato sulla 

G.U. n. 221 del 21 settembre 2012; 

 

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 e recante 

Disposizioni in materia di appalti pubblici di beni, servizi e lavori; 

 

 la determinazione dirigenziale n. 305 del 7 giugno 2017 relativa all’avvio della 

procedura di appalto riferita al servizio di pulizia degli stabili dell’Ente; 

 

 il budget direzionale assegnato dal segretario generale al dirigente dell’Area Legale e 

Amministrativa per la gestione delle spese di funzionamento previste per l’anno 2017;  

 

CONSIDERATO CHE 

 

 con provvedimento del Vice Segretario generale n. 305 del 7 giugno 2017 è stato 

autorizzato l’avvio di una procedura di gara per selezionare l’operatore economico a 

cui affidare il servizio di pulizia degli immobili dell’Ente, nominando il Dr. Gaetano De 

Benedictis Responsabile unico del procedimento; 

 

 la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 13 luglio 

2017; 

 

 entro il termine fissato sono pervenute n. 6 offerte, presentate rispettivamente da: 

 

 CIMA Pulimento s.r.l. 

 COOP 2001 a.r.l.  

 SAGAD s.r.l. 

 C.R. APPALTI s.r.l. 

 EUROMAC s.r.l. 

 LA VENETA SERVIZI s.p.a. 

 

 l’esito delle verifiche/valutazioni effettuate dal seggio di gara ha prodotto le seguenti 

ammissioni (Cfr. verbali n. 1 e 2): 

 

Operatori economici ammessi Operatori economici esclusi 

CIMA Pulimento s.r.l.  

COOP 2001 a.r.l.   

SAGAD s.r.l.  
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C.R. APPALTI s.r.l.  

EUROMAC s.r.l.  

LA VENETA SERVIZI s.p.a.  

 

 condivise le scelte effettuate dal seggio di gara in ordine alle ammissioni effettuate; 

 

 la documentazione è agli atti del Responsabile unico del procedimento;  

 

DETERMINA 

 

 di ammettere alle successive operazioni di gara i seguenti operatori economici: 

 

CIMA Pulimento s.r.l. 

COOP 2001 a.r.l.  

SAGAD s.r.l. 

C.R. APPALTI s.r.l. 

EUROMAC s.r.l. 

LA VENETA SERVIZI s.p.a. 

 

 di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento, nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web dell’Unioncamere, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 di comunicare agli operatori economici le ammissioni effettuate, nel rispetto e secondo 

le modalità definite all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Marco Conte 

 

 


