
 

 

 1  

                                         COMUNE DI GENOVA                          

VERBALE di gara a procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di pulizia a 

basso impatto ambientale dei locali di “Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura” e spazi 

immediatamente limitrofi periodo 01/02/2018 –  31/01/2021. 

L'anno duemiladiciassette , il giorno 21 (ventuno) del mese di  dicembre  in Genova, in una 

delle sale del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è pre-

sente   la Dottoressa Angela Ilaria GAGGERO, nata a Genova il 13 luglio 1962, nella sua 

qualità di Dirigente del Settore  Beni e Servizi della Direzione Stazione Unica Appaltante 

R.U.P. del sub procedimento di gara, assistita dai testi noti ed idonei:  Dottoressa Cinzia 

MARINO, nata a Salerno il 4 luglio 1971, Dirigente del Settore  Lavori della Direzione Sta-

zione Unica Appaltante, e Dottoressa Daniela CARBONERO, nata a Torino il 7 agosto 

1961, funzionario del Settore Beni e Servizi della Direzione Stazione Unica Appaltante. E’ 

presente la Dottoressa Mariella RATTI, nata a Genova il 7 gennaio 1958, funzionario del 

Settore Beni e Servizi della Direzione Stazione Unica Appaltante con funzione di  segretario 

verbalizzante.  

OMISSIS 

La Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero, nella qualità di RUP  del sub procedimento di gara  

f a     c o n s t a r e  che 

- la Stazione Unica Appaltante, con determinazione dirigenziale n. 2017-152.0.0.-17 in data 

7 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, ha indetto procedura aperta per conto di “Pa-

lazzo Ducale Fondazione per la Cultura”, per l'affidamento in appalto del servizio di pulizia 

a basso impatto ambientale dei locali di Palazzo Ducale e spazi immediatamente limitrofi; 

-  l’importo complessivo per il triennio posto a base di gara è di Euro 1.078.610,26 di cui € 

10.800,00   per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA; 
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- è stata fissata per oggi alle ore 9,30 l'espletamento della procedura aperta come sopra previ-

sta mediante avviso inviato alla G.U.U.E. l’8 novembre 2017 e pubblicato sulla Gazzetta n. 

2017/S 216-449070  del 10 novembre 2017, pubblicato all'Albo Pretorio On Line dall’8 no-

vembre 2017, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie V speciale n. 131 del 

13 novembre 2017, per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali nonché sui 

siti internet del Comune di Genova, Regione Liguria e Ministero delle Infrastrutture e Tra-

sporti; 

- in detto avviso sono state indicate le norme che verranno seguite per l'aggiudicazione, che 

avverrà ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a del codice a favore del concorrente che avrà pre-

sentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ed è stato fissato nel giorno 19 dicembre u.s. ore 12:00 il termine ultimo per la 

presentazione delle offerte; 

- che la Stazione Unica Appaltante ha stabilito di procedere all'aggiudicazione anche nel caso 

di presentazione di una sola offerta valida; 

- occorre ora procedere all'espletamento della procedura aperta come sopra fissata; 

   quanto sopra considerato 

alle ore 9,35 la Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero dichiara aperta la seduta pubblica per lo svol-

gimento della procedura aperta in oggetto e dà preliminarmente atto che sono state fatte per-

venire, nei modi e termini fissati dall'avviso di procedura aperta, regolari offerte da parte del-

le seguenti Imprese, alle quali soltanto, quindi, è consentito di adire alla procedura stessa: 1) 

MULTISERVICE SRL; 2) RTI LA NUOVA SERVIZI SRL; EUROPEA SERVIZI AM-

BIENTALI; 3) L'AMBIENTE SRL; 4) PUNTO PULIZIA S.R.L; BSF SRL; 5) MERANESI 

SERVIZI SPA; ISS ITALIA A.BARBATO SRL; 6) MIORELLI SERVICE S.P.A.; 7) EU-

RO SERVIZI GENERALI GROUP SRL; 8) COOPERATIVA EUROPA SERVIZI; 9) LA 

LUMINOSA SRL; 10) COOPSERVICE S.COOP.P.A; 11) PH FACILITY SRL; 12) FI-
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DENTE S.P.A.; 13) COOP.GE SCRL; ESPERIA SPA; 14) GRATTACASO SOCIETA' DI 

SERVIZI; 15) CONSORZIO NAZIONALE SNAFAT; 16) IDEALSERVICE SOC.COOP.; 

17) IPRAMS LIGURIA SRL; 18) ERGAP SRL; 19) EURO & PROMOS FM SPA; 20) PU-

LISTAR; 21) LA LUCENTE SPA; 22) GEDIS SCARL; 23) DIEM SRL; 24) GEMINI SRL; 

25) SCALA ENTERPRISE SRL. 

Si dà atto che sono state effettuate le verifiche sulla presenza di annotazioni nel casellario 

delle Imprese tramite accesso riservato, con esito negativo, al fine dell’accertamento di cause 

di esclusione alla partecipazione a pubblici appalti. 

Dopo aver proceduto a constatare l'integrità dei plichi regolarmente pervenuti, si provvede 

all'apertura di questi ultimi e all’estrazione delle buste contenenti la documentazione ammi-

nistrativa, le offerte tecniche, le offerte economiche e l’elenco dei prodotti, buste le quali ri-

sultano tutte  a loro volta integre. 

A questo punto si procede all’apertura e all'esame della “Busta n. 1 – Documentazione Am-

ministrativa”, di ogni partecipante nell’ordine di numerazione dianzi citato, e si procede 

all'esame della documentazione presentata dalle singole Imprese a corredo della propria of-

ferta a termine del bando di gara, siglandola pagina per pagina.  

OMISSIS 

A seguito della predetta verifica il R.U.P. del subprocedimento di gara dispone l’ammissione 

al prosieguo della procedura  sulla base della verifica della completezza e conformità dei do-

cumenti presentati e delle dichiarazioni rese  rispetto a quanto indicato negli atti di gara per 

tutte le imprese ad eccezione della ditta SCALA ENTERPRISE SRL, che viene ammessa 

con riserva in quanto dalla documentazione amministrativa presentata in gara non risultano 

prodotte da ciascun subappaltatore costituente la terna indicata dall’ impresa, le rispettive di-

chiarazioni sostitutive di cui al FACSIMILE DICHIARAZIONI 1 così come previsto all’art. 

2 del disciplinare di gara. Ad essa sarà, dunque, chiesto di procedere alle relative integrazioni 
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documentali in applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 

del codice. 

OMISSIS 

Angela Ilaria GAGGERO 

Mariella RATTI 

 

Pubblicato sul profilo del committente il 22/12/2017 


