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VERBALE N. 1 – APERTURA BUSTE RELATIVE ALL’INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA FABBRICATI, STRADE COMUNALI E
GESTIONE AREE VERDI - CIG: 91246370A9.
In data 12/04/2022 alle ore 16.00 presso l’Ufficio Anagrafe, il Vice-segretario comunale Dott.ssa
Claudia Merlo insieme al Dott. Alberto Tiana (Istruttore Direttivo) e la Sig.ra Chiara Colonna
(Istruttore Amministrativa), ha proceduto all’apertura delle offerte economiche e tecniche
presentate, sulla piattaforma telematica MEPA – acquistinrete, per la selezione dell’operatore
economico per l’affidamento diretto del servizio di pulizia fabbricati, strade comunali e gestione
aree verdi per il periodo dal 01/05/2022 al 01/05/2025 – CIG 91246370A9.
L’esito della procedura è riassunto nel presente verbale di aggiudicazione definitiva.
PREMESSO




che con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n° 24 del 28/01/2022 fu avviata la
procedura negoziata sotto soglia comunitaria con R.D.O. su piattaforma MEPA per
l'affidamento del servizio di pulizia dei fabbricati, delle strade e della gestione delle aree
verdi comunali per il periodo 01/05/2022 al 01/05/2025;
che l’importo a base di gara, IVA esclusa, è pari € 115.500,00 (€ 38.500,00 iva esclusa per
anno) per l’intera durata dell’appalto del servizio in oggetto.
PRESO ATTO CHE




il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.L. 76/2020;
entro il termine ultimo per la presentazione delle offerte, stabilito nelle ore 12.00 del
12.04.2022 è pervenuta per la procedura in oggetto un’unica offerta da parte della Società
CULTURA E AMBIENTE S.C.S.A.R.L. con sede in PIAZZA TERZO ALPINI, 1 –
PINEROLO (TO).


Visto che la documentazione amministrativa è risultata completa, si è proceduto alla
valutazione dell’offerta tecnica presentata da parte dell’unico operatore economico, attribuendogli
un punteggio pari a 65,00 punti;
Considerata conclusa la valutazione dei documenti di tipo tecnico, si è proseguito nell’apertura
dell’unica “offerta economica” dalla quale è emerso che la Società CULTURA E AMBIENTE
S.C.S.A.R.L. ha offerto un ribasso sull’importo a base d'asta pari a 1,00%, ottenendo così un
punteggio pari a 25,50, attribuito automaticamente dalla piattaforma MEPA – acquistinrete
mediante l’utilizzo della Formula: Lineare spezzata sulla media (interdipendente);
Tutto quanto sopra premesso,

SI PROPONE




di aggiudicare definitivamente il servizio di pulizia fabbricati, strade comunali e gestione
aree verdi per il periodo dal 01/05/2022 al 01/05/2025, alla Società CULTURA E
AMBIENTE S.C.S.A.R.L. con sede in PIAZZA TERZO ALPINI, 1 – PINEROLO (TO) P.Iva
08334560011, come indicato nelle premesse;
di definire il prezzo del servizio in oggetto, considerato il ribasso offerto dalla ditta
CULTURA E AMBIENTE S.C.S.A.R.L. pari a 1,00%, per un totale di € 114.345,00 (€
38.115,00 iva esclusa per anno);

Alle ore 17,00 si concludono le operazioni di verifica delle offerte presentate per l’affidamento del
servizio di pulizia fabbricati, strade comunali e gestione aree verdi per il periodo dal 01/05/2022 al
01/05/2025, con la redazione del presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come
segue.

Il Vice-Segretario

Dott.ssa Claudia Merlo - f.to in originale

L’Istruttore Amministrativa

Sig.ra Chiara Colonna- f.to in originale

L’Istruttore Direttivo

Dott. Alberto Tiana- f.to in originale

