CITTA’ DI CANALE
Provincia di Cuneo
SERVIZIO SEGRETERIA

PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA
Affidamento in appalto del servizio di pulizia degli edifici comunali
Codice CIG: 6955256AD0
Ai sensi della normativa vigente si rende noto l’iter e l’esito della gara di appalto relativa al servizio in oggetto:
-

con determina a contrattare n. 26, adottata in data 31/01/2017, il Responsabile del Servizio ha stabilito di
procedere all’affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali (Palazzo Municipale, Biblioteca
Civica, ex Chiesa di S.Giovanni/Sala polifunzionale comunale), per il quinquennio 2017-2022;

-

nella stessa determina ha stabilito di indire una procedura negoziata mediante il sistema e-procurement
della piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), con invio di una
R.D.O. ad una selezione di cinque operatori economici locali iscritti ed abilitati, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett, b) del D. Lgs. n. 50/2016;

-

il criterio di aggiudicazione dell’appalto è risultato quello del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett.
c), del D. Lgs. n. 50/2016;

-

l’importo complessivo dell’appalto, posto a base d’asta, è stato determinato in euro 68.500,00,
comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari ad euro 765,00, non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A.;

-

lo stesso ufficio, in data 01/03/2017, ha creato la RDO n. 1514524 con la quale ha invitato n. 5 ditte
qualificate nel settore attinente il servizio di cui trattasi, presenti sulla piattaforma informatica ed
operanti nella Regione Piemonte e, conseguentemente, ha eseguito la procedura di gara prevista nella
piattaforma informatica del MEPA;

-

la procedura RDO n. 1514524 ha previsto che le offerte dovessero pervenire entro le ore 12,00 del
20/03/2017 ed, entro detto termine, sono giunte tre offerte come risulta dai documenti elaborati dal
sistema, da parte delle seguenti ditte:
 M.G. di Genta Maria Teresa di Cherasco;
 ESPERT Soc. Coop. di Piobesi d’Alba;
 Soc. Coop. Vitale Robaldo di Alba;
le ditte Ambiente Servizi S.a.s. e Il Globo S.C. non hanno fatto pervenire offerta;

-

la graduatoria automaticamente elaborata dal sistema informatico di negoziazione previsto dalla
piattaforma del Mercato Elettronico, sulla base dei criteri scelti dalla stazione appaltante nella fattispecie,
è risultata la seguente:

 1° classificata: M.G. di Genta Maria Teresa di Cherasco con il ribasso offerto del 23,75%
 2° classificata: ESPERT Soc. Coop. di Piobesi d’Alba con il ribasso offerto del 20,22%
 3° classificata: Soc. Coop. Vitale Robaldo di Alba con il ribasso offerto del 2,11%;
-

la migliore offerta è risultata quella presentata dalla ditta M.G. di Genta Maria Teresa di Cherasco - P.
IVA 03350100040 con il ribasso del 23,75% sull’importo posto a base di gara di euro 67.735,00 e così
netti euro 51.647,94 che addizionati agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad euro 765,00,
assommano a complessivi euro 52.412,94 oltre IVA 22%;

-

l’aggiudicazione definitiva è stata attribuita con la determina n. 135, del 20/04/2017.

Canale, 21/04/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Mazzarella Dr. Luigi

