
V E R B A L E di procedura negoziata tramite mercato elettronico RDO

MEPA n. 2664249 per i Servizi di pulizia straordinaria e lavaggio tende

(lotto 1 – CIG 866880083A); bonifica da guano di volatili, disinfezione,

disinfestazione e deratizzazione (lotto 2 – CIG 8368896773). 

Quarta seduta pubblica.

Importo base lotto 1 – I.V.A. esclusa: euro 70.000,00;

Importo base lotto 2 – I.V.A. esclusa: euro 50.000,00;

AGGIUDICAZIONE 

*** *** ***

CITTÀ DI TORINO

*** *** ***

Il giorno quindici dicembre 2020 in Torino, alle ore 12.00, si è riunita

in seduta telematica la Commissione di gara per costituire la quarta

seduta pubblica per la gara in oggetto, indetta dalla Città di Torino.

La  seduta  pubblica  è  aperta  in  conformità  con  la  procedura  e  in

osservanza  di  quanto  espresso  o  richiamato  dal  Capitolato  di  gara

pubblicato sul MEPA in data 23 ottobre 2020.

La Città di Torino intende procedere all’affidamento de servizi di pulizia

straordinaria e lavaggio tende (lotto 1) e bonifica da guano di volatili,

disinfezione,  disinfestazione  e  deratizzazione  (lotto  2),  mediante

procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016

attraverso  il  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica

Amministrazione,  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  artt.  36,

comma 6 e 58, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della legge

296/2006 e s.m.i.; l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95 comma
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2,  del  D.lgs.  50/2016,  a  favore  dell’offerta  economicamente  più

vantaggiosa e secondo i parametri indicati all’art. 5 del Capitolato di

gara.

A norma dell'art. 18 del Regolamento per i contratti, approvato con la

deliberazione  del  Consiglio  Comunale  del  18  febbraio  2019,

(meccanografico  n.  2018  06449/005)  esecutiva  dal  4  marzo  2019,

nonché  del  provvedimento  del  Dirigente  di  Area  della  Divisione  SC

Organi  Istituzionali,  Servizi  Generali  e  Civici  –  Area  Appalti  ed

Economato  - emesso in data 13 novembre  2020 la Commissione  di

gara è così composta:

 

 Dott. Franco BERERA, nato a Torino il 04/10/1958, Dirigente

del Servizio Economato e Fornitura Beni del Comune di Torino,

in qualità di Presidente;

 Dott.ssa  Concettina  GALANTE,  nata  a  Torino  il  29/05/1964,

funzionario amministrativo in P.O. presso il Servizio Economato

e Fornitura Beni, in qualità di commissario;

 Dott.ssa  Simona  FRUTTERO,  nata  a  Torino  il  02/04/1984,

responsabile  amministrativo  presso  i  Servizi  Educativi  del

Comune di Torino, in qualità di commissario.

Le  funzioni  di  Segretario  verbalizzante  saranno  svolte  dal  Dott.

Ferdinando  BOVE,  nato  a  Torino  il  01/06/1970,  funzionario

amministrativo presso il Servizio Economato e Fornitura Beni.

La  Commissione  si  costituisce  a  seguito  del  rinvio  della  seduta

pubblica datata 27 novembre  2020, con la quale  si  è  preso  atto  di
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procedere nei confronti degli operatori economici:

 Per il lotto n. 1: C.M. SERVICE S.R.L.; 

 Per il lotto n. 2: SIADD S.R.L.

per la verifica dell’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 5,

D.Lgs. 50/2016. 

Con  Note  di  prot.  nr.  13668  e  13669  del  27/11/2020,  sono  state

trasmesse  rispettivamente,  tramite  pec e  tramite  piattaforma MEPA,

alle società C.M. SERVICE S.R.L., prima classificata per il lotto n. 1 e

SIADD  S.R.L,  prima  classificata  per  il  lotto  n.  2,  le  richieste  di

giustificazioni ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. al fine di

giustificare le offerte presentate.

In risposta a tali Note pervenivano nei termini di scadenza previsti, da

parte  di  entrambe  le  ditte,  apposite  relazioni,  inoltrate  tramite  pec,

finalizzate a dimostrare la congruità delle rispettive offerte. Il Rup dopo

attento e scrupoloso esame delle relazioni presentate e considerato che

entrambe  contengono  il  dettaglio  scorporato  dei  costi  del  servizio

ritiene le offerte presentate dalle società C.M. SERVICE S.R.L., prima

classificata per il  lotto n. 1 e SIADD S.R.L, prima classificata per il

lotto n. 2, congrue  

e  soddisfacenti.  La  Commissione,  a seguito  della  relazione  del  RUP

datata  15  dicembre  2020,  che  ritiene  congrue  e  soddisfacenti  le

giustificazioni  presentate  dagli  operatori  economici  C.M.  SERVICE

S.R.L.,  prima  classificata  per  il  lotto  n.  1  e  SIADD  S.R.L,  prima

classificata per il lotto n. 2, procede all’aggiudicazione,  nei confronti

della società C.M. SERVICE S.R.L., prima classificata sul lotto n. 1 e
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SIADD S.R.L, prima classificata sul lotto n. 2. 

La  seduta  si  conclude  alle  ore  dodici  e  minuti  trenta  del  quindici

dicembre 2020.

Il  presente  verbale,  previa  lettura,  conferma  ed  accettazione,  viene

sottoscritto  dal  Presidente  e  dai  componenti  della  Commissione  di

gara. 

Presidente: Dott. Franco BERERA

Componente: Dott.ssa Simona FRUTTERO

Componente: Dott.ssa Concettina GALANTE

Segretario verbalizzante: Dott. Ferdinando BOVE
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