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   COMUNE DI VANZAGHELLO 
CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 

 

 

VERBALE GARA TELEMATICA ATTRAVERSO IL PORTALE ARCA SINTEL DI 

REGIONE LOMBARDIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA A 

RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETA’ 

COMUNALE PER IL TRIENNIO 2018/2021 

 

L’anno 2018, il giorno 14 del mese di giugno, alle ore 9,30, in Vanzaghello e nella sede 

comunale 

 

Premesso: 

 

• che con determinazione del Responsabile di Servizio n. 236 del 08/05/2018 si è indetta gara, 

attraverso il portale Arca Sintel di Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), 

del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento della gestione del servizio di pulizia degli edifici di 

proprietà comunale a ridotto impatto ambientale per il triennio 2018/2021 e che sono stati 

approvati la manifestazione di interesse e relativo allegato, il capitolato d’appalto, la lettera di 

invito e relativi allegati e il D.U.V.R.I; 

 

• che si è proceduto a pubblicare per 15 giorni all’albo pretorio e sul sito web comunale apposito 

avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse ad essere invitati alla gara per l’affidamento 

della gestione del servizio di pulizia degli edifici di proprietà comunale a ridotto impatto 

ambientale per il triennio 2018/2021 e che sono pervenute al protocollo nei termini indicati n. 

37 manifestazioni di interesse;  

 

• che in data 22 maggio 2018, alle ore 14,30, in Vanzaghello e nella sede municipale presso 

l’Ufficio Segreteria (piano terra), si è proceduto al sorteggio pubblico degli operatori economici 

che hanno presentato domanda di manifestazione di interesse a partecipare a detta gara, in 

quanto sono pervenute più di cinque manifestazioni di interesse, utilizzando la procedura 

informatica presente sul sito web “Blia.it”, generatore di una lista di numeri casuali, alla cui 

conclusione risultano sorteggiati: 

 

- CIEMME sas di Cidoni Maria & C. di Verano Brianza; 

- PDL Service sas di Milano; 

- Spazio Aperto Coop. Sociale di Milano; 

- Concordia Servizi S.r.l. di Agrigento; 

- Puligarda sas di Brescia. 

 

• che nei termini prescritti dalla lettera di invito (ore 12,00 del 13 giugno 2018) sono state 

presentate sul portale Arca Sintel n. 2 offerte e cioè: 

 

- PDL Service sas di Milano; 

- Spazio Aperto Coop. Sociale di Milano. 

 

• che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 314  del 13/06/2018 veniva nominato il 

seggio di gara per la valutazione della documentazione amministrativa di gara come segue: 
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- Ampelio Giuseppe Valli – Responsabile Area Amministrativa – presidente 

- Simonetta Bruna Artuso – testimone  

- Marta Langé – testimone/segretario verbalizzante 

 

Alle ore 9,30 il RUP Ampelio Giuseppe Valli procede ad aprire la seduta pubblica sul portale Arca 

Sintel di Regione Lombardia. 

 

Si procede quindi alla verifica della documentazione amministrativa per le ditte partecipanti.  

Si constata che la documentazione presentata risulta conforme a quanto previsto dal disciplinare di 

gara per entrambe le ditte che sono ammesse. 

 

Si procede a questo punto, in seduta pubblica, all’apertura dell’offerta tecnica, e alla verifica della 

presenza della documentazione richiesta, cioè la relazione tecnica firmata digitalmente. 

Tutti i concorrenti hanno presentato la relazione tecnica debitamente firmata digitalmente con firma 

digitale valida. La seduta termina alle ore 10,30. 

   

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Il Presidente/RUP       f.to Ampelio Giuseppe Valli  

        _______________________ 

 

Testimone                                                             f.to Simonetta Bruna Artuso  

        _______________________ 

 

Testimone/segretario verbalizzante                                    f.to Marta Langè   

                   _______________________ 

        


