
 

 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 411 DEL 28/08/2017   

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

TITOLO: aggiudicazione definitiva della procedura di appalto telematica relativa al 

servizio di pulizia degli stabili di Unioncamere a favore dell'operatore 

economico la Veneta Servizi S.p.a. 

 

 

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. 73 del 21/02/2017 relativa alla nomina del Dr. 

Gaetano De Benedictis in qualità di RUP per l’appalto relativo al servizio di pulizia degli 

stabili di Unioncamere; 

 

 la determinazione a contrarre n. 305 del 19/06/2017 relativa all’avvio della procedura 

di gara riferita all’appalto di pulizia degli stabili di Unioncamere; 

 

 la determinazione dirigenziale n. 368 del 24/07/2017 relativa alla costituzione della 

commissione giudicatrice; 

 

 la determinazione dirigenziale n. 375 del 26/07/2017 relativa alle ammissioni operate 

dalla commissione ammnistrativa di gara in ordine alla gara di cui all’oggetto;  

 

 i poteri di spesa dei singoli dirigenti e le procedure, disciplinati negli ordini di servizio 

n. 1/2009 e n. 2/2010; 

 

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

Ammnistrativa per la gestione delle spese di funzionamento dell’Ente e per la 

realizzazione del piano degli investimenti 2017; 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 con determinazione dirigenziale n. 305 del 19/06/2017 il Vice Segretario Generale – 

Dr. Marco Conte ha autorizzato l’avvio di una procedura di gara per selezionare 

l’operatore economico a cui affidare l’appalto relativo al servizio di pulizia degli stabili 

di Unioncamere; 

  

 la scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 13/07/2017; 

 



 

 
 

segue DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 411 DEL 28/08/2017  

 

 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. e La Veneta Servizi S.p.a.; 

 

 con determinazione dirigenziale n. 375 del 26/07/2017 sono state definite le 

ammissioni degli operatori economici, comunicate agli interessati secondo le modalità 

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

 

 in data 25 luglio 2017 la commissione ammnistrativa ha provveduto, in seduta 

pubblica, all’apertura delle buste tecniche (busta B) verificando la presenza dei 

documenti richiesti negli atti di gara (cfr. verbale n. 2 allegato); 

 

 in data 27 luglio 2017 la commissione giudicatrice riunita in seduta privata ha, sulla 

scorta dei criteri di valutazione definiti dagli atti di gara, assegnato i relativi punteggi 

(cfr. verbale n. 3 allegato);   

 

 l’esito di tali valutazioni è riportato di seguito:  

 

Operatori economici Punteggio 

tecnico 

CIMA PULIMENTO 62,51 

COOP 2001 61,57 

SAGAD 63,65 

CR APPALTI 62,28 

EUROMAC 65,33 

LA VENETA SERVIZI 66,90 

 

 in data 1° agosto 2017 la commissione giudicatrice riunita in seduta pubblica, dopo 

aver dato lettura dei punteggi tecnici assegnati, ha provveduto all’apertura delle 

offerte economiche; 

 

 di seguito gli sconti dichiarati: 

 

Operatori economici sconto 

CIMA PULIMENTO 8,15 

COOP 2001 30,00 

SAGAD 4,02 

CR APPALTI 6,23 

EUROMAC 4,16 

LA VENETA SERVIZI 12,35 

 

 nel corso della medesima seduta la commissione giudicatrice ha escluso l’offerta 

presentata dall’operatore economico COOP 2001 a seguito delle difformità riscontrate 

nell’offerta economica presentata (divergenza fra lo sconto e l’importo assoluto 

dichiarato);   

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

segue DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
N. 411 DEL 28/08/2017  

 

 il punteggio complessivo (sommatoria tra punteggio tecnico e punteggio economico) è 

il seguente: 

 

Operatori economici Punteggio 

tecnico 

Punteggio  

economico 

Punteggio 

totale 

CIMA PULIMENTO 62,51 19,8 82,31 

SAGAD 63,65 9,77 73,42 

CR APPALTI 62,28 15,13 77,41 

EUROMAC 65,33 10,11 75,44 

LA VENETA SERVIZI 66,9 30 96,90 

 

 la commissione giudicatrice, preso atto dei punteggi ottenuti dagli operatori economici 

ha dichiarato l’offerta presentata dalla La Veneta Servizi S.p.a. anormalmente bassa ai 

sensi di quanto previsto all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/20016, per effetto del 

superamento delle soglie di anomalia di natura tecnica ed economica (cfr. verbale n. 

4); 

 

 per tali motivazioni, il RUP, con nota del 2 agosto 2017 ha richiesto all’operatore 

economico di presentare, entro il termine del 18 agosto, la documentazione probatoria 

atta a comprovare la congruità dell’offerta economica presentata rispetto alle modalità 

di gestione del servizio; 

 

 in data 9 agosto u.s. l’operatore economico ha presentato le giustificazioni richieste; 

 

 la documentazione presentata dall’operatore è stata valutata dal RUP adeguata e 

congrua (cfr. verbale RUP allegato); 

 

 la documentazione è agli atti dell’Ufficio Provveditorato e Servizi Tecnici; 

 

 condivise le decisioni assunte dal RUP in ordine alla graduatoria finale della procedura 

di appalto di cui all’oggetto; 

 

DETERMINA 

 

 di aggiudicare la procedure di gara relativa al servizio di pulizia degli stabili di 

Unioncamere a favore della dell’operatore economico La Veneta Servizi S.p.a.; 

 

 che la presente aggiudicazione diverrà efficace solo a seguito della positiva verifica  

dei requisiti di partecipazione dichiarati in sede di gara e previa presentazione della 

cauzione definitiva prevista; 

 

 di pubblicare il presente provvedimento sul profilo Committente di Unioncamere 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 l’esito dell’aggiudicazione agli operatori economici secondo le modalità 

di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e l’esclusione all’operatore 

economico COOP 2001. 

 

 IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

Marco Conte 

 


