Città di Grosseto
Settore: RISORSE FINANZIARIE, WELFARE, TURISMO,
CULTURA E SPORT
Servizio: SERVIZI EDUCATIVI

Determinazione Dirigenziale n° 367 del 22/02/2018
Oggetto: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l'affidamento del servizio di
pulizia ordinaria/periodica degli ambienti negli asili nido e scuole dell'infanzia gestiti dal
Comune di Grosseto, periodo maggio 2018/giugno 2020 - CIG: 736863886F" Ammissione/esclusione dei concorrenti.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la Determinazione n°220 del 31/01/2018 recante oggetto: “ Procedura aperta svolta
in modalità telematica per l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria/periodica degli ambienti
negli asili nido e scuole dell'infanzia gestiti dal Comune di Grosseto, periodo maggio 2018/giugno
2020 - CIG: 736863886F”;
Rilevato che con la medesima determinazione n°220/2018 si approvavano gli atti di gara e si
individuava quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016, la
sottoscritta Dott.ssa Patrizia Mannini, Funzionario Responsabile dei Servizi Educativi;
Tenuto conto che la procedura di gara è gestita interamente in via telematica sul Sistema
Regionale della Toscana denominato START e che la documentazione di gara è stata resa
disponibile
agli
operatori
economici
interessati
all’
indirizzo
internet
https://start.e.toscana.it/comune-grosseto/ a partire dalle ore 12:00 del giorno 02.02.2018, nonché
pubblicata sulla G.U.R.I. n.14 del 02/02/2018, sul portale dell'Amministrazione Comunale nella
sezione “Amministrazione Trasparente” e sull’Albo Pretorio online dell'Amministrazione;
Constatato che, alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, indicati alle ore 10:00
del giorno 22/02/2018, sono pervenute regolarmente n. 5 domande di partecipazione provenienti dai
seguenti operatori economici:
1. DUSSMANN SERVICE SRL - C. Fiscale e P. Iva 00124140211 – sede legale Via S. Gregorio ,
55 Milano
2. ISSITALIA A. BARBATO SRL - C. Fiscale e P. Iva 00215860289 – sede legale V. Ugo Foscolo,
19 Vigonza (PD)
3. MERANESE SERVIZI SPA - C. Fiscale e P. Iva 01648280210 – sede legale V. Albertina
Brogliati, 56 Merano ( BZ)
4. PREMIERE MULTISERVIZI SRLS - C. Fiscale e P. Iva 04775600754 – sede legale V. G. Rossi,
36 Caprarica di Lecce (LE)
5. TOSCO SERVICE SRL Ruggero,26 Roma

C. Fiscale e P. Iva 01134640539 - sede legale V. Guido De
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Dato atto che, ai sensi dell'art.77 del D. Lgs. n. 50/2016, con disposizione del Dirigente Risorse
Finanziarie, Welfare, Turismo, Cultura e Sport n° 265 del 22/02/2018 è stata nominata la
Commissione di gara che risulta così composta:
- Dott. Giulio Balocchi, dirigente del Settore Appaltante, Presidente
- Dott.ssa Anna Bosco, istruttore direttivo amministrativo presso i Servizi Educativi, componente
- Rag. Claudio Cini, funzionario responsabile del Servizio Provveditorato e appalti, componente
individuando altresì la dipendente del Servizio Provveditorato e appalti Sig.ra Antonella Bartolini,
istruttore direttivo amministrativo, quale Segretaria verbalizzante;
Atteso che, come previsto all’art.6 del Disciplinare, la Stazione appaltante in seduta pubblica è
tenuta a verificare le condizioni di partecipazione e a procedere all’abilitazione alla gara dei
concorrenti;
Dato atto, altresì, che la prima seduta pubblica di gara per l'apertura delle offerte e per l’esame
della documentazione amministrativa, programmata per le ore 14:30 del giorno 22/02/2018 si è
regolarmente tenuta;
Visto a tal proposito il verbale n°1 del 22/02/2018 relativo alla prima seduta pubblica di gara;
Rilevato che, nel corso di tale seduta, il R.U.P. ha constatato la presenza e la regolarità di tutta la
documentazione amministrativa per i seguenti operatori economici:
1.

DUSSMANN SERVICE SRL

2.

ISSITALIA A. BARBATO SRL

3.

MERANESE SERVIZI SPA

4.

TOSCO SERVICE SRL

Preso atto che, in merito ai requisiti di capacità tecniche e professionali ex art.83 lett. C)
richiesti per la partecipazione alla gara, il concorrente PREMIERE MULTISERVIZI SRL ha
dichiarato di aver eseguito servizi analoghi non corrispondenti a quelli previsti al punto 8.3 del
Disciplinare di gara, che richiedeva di aver prestato servizio presso plessi scolastici quali nidi,
scuole di infanzia e scuole primarie;
Considerato che la tipologia dei servizi dichiarati dal concorrente non risulta sufficiente a
soddisfare il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali richiesti;
Rilevato che, ai sensi dell’art.16 del disciplinare, non può essere abilitato alla partecipazione alla
procedura di gara il concorrente che non sia in possesso delle condizioni e dei requisiti di
partecipazione di cui al punto 8 del disciplinare ;
Ritenuto pertanto di dover escludere il concorrente PREMIERE MULTISERVIZI SRL dal
prosieguo della gara in oggetto;
Richiamato l’art. 29 c.1 del D. Lgs.50/2016;
Richiamato l’art. 76 comma 5 lettera b) del D. lgs. n. 50 del 2016;
Richiamato il D. Lgs. 33/2013;
Richiamato l’art. dell’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma 1,
lettera a), D.lgs. n. 50 del 2016;
Dato atto che nella suddetta seduta pubblica tenutasi in data odierna è stata verificata la presenza e
la regolarità formale delle buste tecniche presentate dai quattro concorrenti la cui documentazione
amministrativa risulta regolare, come disposto dall’art.6 del disciplinare di gara;
Richiamato l’art. 29 c.1 del D.Lgs.50/2016;
Richiamato l’art. 83 c. 9 del D. lgs. n. 50 del 2016;
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Richiamato il D. Lgs.33/2013;
Richiamato l’art. dell’art. 120 D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall'art. 204, comma
1, lettera a), D.lgs. n. 50 del 2016;
Richiamate le Linee Guida n. 3 di attuazione del dell'art. 31, comma 5 D. Lgs. 50/2016
DICHIARA
- Di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, e che non
sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della
funzione di cui al presente provvedimento in capo al Funzionario Responsabile del procedimento,
firmatario del medesimo
DETERMINA
1 . Di approvare le risultanze delle operazioni di gara relative alla procedura in oggetto di cui al
verbale n.1 del 22/02/2018, agli atti d'ufficio e che qui viene richiamato per valere ad ogni
effetto;
1 . Di disporre, pertanto, l’ammissione dei seguenti operatori economici:





DUSSMANN SERVICE SRL
ISSITALIA A. BARBATO SRL
MERANESE SERVIZI SPA
TOSCO SERVICE SRL
alla fase di valutazione dell’offerta tecnica demandata alla commissione giudicatrice
nominata ai sensi dell’art.77 del D. Lgs 50/2016 e composta come indicato in premessa;

1 . Di disporre l'esclusione dell’operatore economico PREMIERE MULTISERVIZI SRL per il
quale non sussistono i requisiti di partecipazione alla gara;
1 . Di dare atto che è stata riscontrata presenza e la regolarità formale delle buste tecniche
presentate dai quattro concorrenti rimasti in gara e richiamati al precedente punto 3 ;
1 . Di disporre :
- ai sensi degli artt. n. 37 c.1, lett. b) del D. Lgs. 33/2013 e n. 29 c. 1 del D. Lgs.50/2016, gli
adempimenti previsti in ordine alla pubblicazione del presente atto nella sezione del sito
"Am ministrazione trasparente” ed alla relativa informazione ai candidati ed ai concorrenti;
- la comunicazione del presente provvedimento, secondo termini e modalità di cui all’art. 76
comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016;
1 . Di dare atto che, ai sensi dell’art. 120 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, come modificato dall’art.
204, comma 1, lettera a), D. Lgs. N. 50 del 2016, per eventuali procedure di ricorso avverso il
presente atto è competente il T.A.R. Toscana (Tribunale Amministrativo Regionale V. Ricasoli
n.40 Firenze), entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Patrizia Mannini
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