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VERBALE DI AGGIUDICAZIONE 
DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA 

VERBALE N. 1 

L’anno duemilaventuno, addì dieci del mese di novembre (10.11.2021), alle ore 09.30 presso la sede della 
Unione dei Comuni in Borgo a Mozzano (Lucca) in sala aperta al pubblico; 

PREMESSO 

- che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile Protezione civile, Vincolo Idrogeologico, 
procedure di VIA, Cultura e Turismo n. 1288 del 15.10.2021 sono state approvate le modalità di 
gara. 

Con determinazione:  
  

 Si è stabilito di procedere all’affidamento dei servizi di ”pulizia degli uffici della sede dell’Unione dei 
Comuni e della Bonifica” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.63 del D.Lgs 50 del 
15.04.2016; 

 Si è stabilito che il contratto sarà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’art. 95 comma del D.Lgs 50 del 15.04.2016; 

  
che con nota n° 022193/2021 si provvedeva a pubblicare su sistema START l’invito di gara e gli allegati 
come approvati con determina dirigenziale n. 1288 del 15.10.2021. 
 
In tale invito si dava atto che la scadenza per la presentazione della documentazione era il giorno 
02.11.2021 alle ore 22.00; 
 
Che le ditte invitate erano quelle allegate al presente verbale; 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

Considerato che entro le ore 22:00 del giorno 02.11.2021 sono pervenuti numero 14 (quattordici) plichi da 
parte di:  
 
 

N°  Denominazione della Ditta Sede 

1 Holding Service srl Bari 

2 Parente Service srl Caserta 

3 Coop. Sociale Prod.84 Pistoia 

4 Exchange New Business srl Milano 

5 Lunears coop. soc. Massa Carrara 

6 Easy Clean GS srl Milano 

7 CDL Iride soc. coop. Lucca 

8 Italiana Servizi srls Alessandria 
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9 Antares sc Pisa 

10 Polaris soc. coop. Pisa 

11 Pul.Edil.service  Siracusa 

12 International Logistic Company 
scarl 

Roma 

13 Doctor Clean srl Pistoia 

14 DG Pulizie di Giovanni D’Ambrosio Latina 

 
Assistono tramite videoconferenza, come da delega conservata presso l’ufficio: 
 

- Nicola Martelli delegato per CDL Iride soc. coop.; 
- Michele Milcovich delegato per Holding service srl; 
- Angela Bertolini delegata per Luneares coop. soc.; 
- Maria Serritelli Legale Rappresentante Coop. soc. Prod.84; 

 
La Commissione apre i plichi rimessi dai suddetti concorrenti e verifica la regolarità della documentazione 
prodotta. 
 
La Commissione, verificata la documentazione amministrativa, procede ad attivare l’istituto del soccorso 
istruttorio ai sensi dell’art. 83 D.Lgs 50/2016 nei confronti delle seguenti ditte: 
 

- Easy Clean GS srl – affinché proceda alla trasmissione delle certificazioni di qualità che hanno 
determinato la riduzione della cauzione provvisoria. 

- Antares sc -  affinché proceda: 
* alla trasmissione delle certificazioni di qualità che hanno determinato la riduzione della cauzione 
provvisoria;  
* alla trasmissione dell’elenco del servizio svolto nell’ultimo triennio in una PA così come richiesto 
dall’art. 23 del disciplinare di gara. 
 

- Pul.Edil.Service – affinchè proceda alla trasmissione dell’elenco del servizio svolto nell’ultimo 
triennio in una PA così come richiesto dall’art. 23 del disciplinare di gara. 
 

- DG Pulizie di Giovanni D’Ambrosio – affinchè proceda alla compilazione del DGUE sez C – 
dichiarazione “stato di fallimento”. 
 

La documentazione dovrà essere inviata a mezzo START entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta. 
 
La Commissione dispone, in sede di gara, vista la presenza dei delegati l’attivazione di due soccorsi 
istruttori: 

- Luneares Coop. sociale - affinché proceda alla trasmissione delle certificazioni di qualità che hanno 
determinato la riduzione della cauzione provvisoria. L’operatore economico ha integrato, a mezzo 
START, prima della chiusura della seduta, quanto richiesto; 

- CDL Iride soc. coop. – affinchè proceda alla compilazione della sezione D punto G del DGUE. 
L’operatore economico ha integrato, a mezzo START, prima della chiusura della seduta, quanto 
richiesto, inviando la documentazione nello spazio relativo alla manifestazione di interesse della 
procedura. 

 
La Commissione dispone l’esclusione del seguente operatore economico: 

- Doctor Clean srl: La Commissione inoltre rileva una cauzione provvisoria inferiore rispetto a quanto 
dovuto, viste le certificazioni presentate. L’incompletezza può comunque essere sanata mediante 
soccorso istruttorio. Dalle dichiarazioni presentate risulta non aver svolto nessun servizio presso PA 
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nell’ultimo triennio così come richiesto dall’articolo 23 del Disciplinare di gara. Per questo la 
Commissione ne dispone l’esclusione. 

 
 
Per quanto sopra viene redatto il presente verbale, che viene letto dal Presidente e sottoscritto da tutti i 
Commissari 
 
La Commissione chiude la seduta alle ore 11.50. 
 
 

Il Commissario 
(Luca Bini) 

 

La Presidente 
(Francesca Quilici) 

Il Commissario 
(Claudia Meconi) 

 
 


