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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 nominata la 

commissione interna di aggiudicazione della gara come segue: 
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- Laura Re Ferré – Responsabile Servizi alla Persona – presidente 

- Katia Marcante – Istruttore Amministrativo – membro interno 

- Viviana Zecchin – Istruttore Amministrativo – membro interno/segretario verbalizzante 

 

• che per ciascun membro della commissione è stata verificata l’assenza di cause di 

incompatibilità legate ad interessi di qualunque natura con riferimento all’oggetto dell’appalto; 

 

• che il seggio di gara, nella persona del RUP Ampelio Giuseppe Valli, ha verificato in seduta 

pubblica la documentazione amministrativa e ha ammesso tutte le ditte partecipanti. 

 

Alle ore 11,00 si riunisce la commissione interna di aggiudicazione della gara. Sono presenti i 

Signori: 

 

- Laura Re Ferré – Responsabile Servizi alla Persona – presidente 

- Katia Marcante – Istruttore Amministrativo – membro interno 

- Viviana Zecchin – Istruttore Amministrativo – membro interno/segretario verbalizzante 

 

Si dà avvio quindi all’esame delle offerte con riferimento alla valutazione della parte qualitativa 

secondo le modalità previste dal disciplinare di gara. 

 

La commissione perviene alle valutazioni analitiche contenute nelle allegate tabelle.  

 

Il punteggio finale relativo alla relazione tecnica è il seguente: 

 

Società Punti 

 

PDL Service sas  

 

SPAZIO APERTO Coop. Sociale 

 

 

46,75 

 

52,90 

 

 

 

La seduta termina alle ore 12,30. La commissione aggiorna i lavori alle ore 12,45 dello stesso 

giorno per l’apertura della busta economica. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

Il Presidente                   f.to Laura Re Ferré  

        _______________________ 

 

Componente interno                                                 f.to Katia Marcante  

        _______________________ 

 

Componente interno/segretario verbalizzante             f.to Viviana Zecchin   

                   _______________________ 

        


