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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 111/019 del 30/10/2019
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.

OGGETTO
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZA DEI LOCALI DELLA CASA DI RIPOSO
PER 12 MESI – CIG 8039139B5C - APPROVAZIONE VERBALI PRIMA E
SECONDA SEDUTA PUBBLICA ED ELENCO AMMESSI/ESCLUSI

Il Dirigente
In originale f.to: Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Luigi Di Meglio
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 111/019 del 30/10/2019
Il Direttore
PREMESSO CHE:
 con determinazione n. 106 del 24/09/2019 si è indetta la procedura di gara relativa
all’affidamento del servizio di pulizia dei locali della Casa di Riposo di Vercelli, per un valore
presunto complessivo d’affidamento – per anni contrattuali uno eventualmente prorogabili
tecnicamente per ulteriori mesi tre – mediante procedura aperta a mezzo di RdO - Richiesta di
Offerta sul mercato elettronico MePa, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 95 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
 che con il medesimo atto si sono approvati i seguenti documenti:
• Disciplinare di Gara;
• Quadro economico d’appalto;
• Schema di Contratto;
• Schema di D.U.V.R.I. ex art. 26 D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
• Capitolato Speciale d’Appalto;
• e relativi documenti allegati
DATO ATTO CHE:
 a seguito della pubblicazione della RdO sono state trasmesse al MePa entro il termine di
scadenza fissato per le ore 12:00 del 15/10/2019 n. 4 offerte.
 in data 17/10/2019 il sottoscritto direttore quale RUP – Responsabile Unico del Procedimento
ha tenuto la prima seduta pubblica di gara per la verifica della documentazione contenuta nella
“Busta virtuale A – documentazione amministrativa” e l’attivazione del soccorso istruttorio.
 in data 29/10/2019 il sottoscritto direttore quale RUP – Responsabile Unico del Procedimento
ha tenuto la seconda seduta pubblica di gara per la verifica della documentazione trasmessa a
fronte dell’attivazione del soccorso istruttorio e per la verifica della congruità della
documentazione contenuta nelle rispettive “Buste virtuali B - offerta tecnica”.
PRESO ATTO dei verbali della prima e seconda seduta pubblica, che si allegano al presente
provvedimento, che danno riscontro delle operazioni di verifica della documentazione
amministrativa e tecnica e della proposta di ammissione/esclusione dei concorrenti, dai quali
risulta:
Verifica documentazione amministrativa (Busta virtuale A)
a) concorrenti: n. 4 operatori economici
b) ammessi senza riserva: n. 1
c) ammessi con riserva di soccorso istruttorio: n. 3
d) ammessi alla gara dopo la verifica della documentazione amministrativa: n. 4
Verifica offerta tecnica (Busta virtuale B) – corrispondenza al Disciplinare di Gara
a) ammessi alla gara dopo la verifica della corrispondenza dell’offerta tecnica: n. 3
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b) esclusi: n. 1
RICHIAMATO l’art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 20,
lettera d), della legge n. 55 del 2019 per cui tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e
degli enti aggiudicatori relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi e
forniture devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
RITENUTO pertanto di dover dare attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando sul sito
della Casa di Riposo, nella sezione “Amministrazione trasparente” il presente provvedimento
con gli allegati verbali, unitamente all’elenco degli operatori economici ammessi ed esclusi dalla
partecipazione alla gara in oggetto, fatte salve le dirette comunicazioni agli interessati.
VISTI i D. Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente
approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario
nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica
(Consiglio di Amministrazione);
Tutto ciò premesso, il Direttore:
DETERMINA
1) DI APPROVARE i verbali di gara relativi alla prima seduta pubblica del 17/10/2019 e alla
seconda seduta pubblica del 29/10/2019 allegati alla presente determinazione relativi all’appalto
del servizio di pulizia della Casa di Riposo di Vercelli per la durata di 12 mesi CIG 8039139B5C
dando atto che sono stati ammessi alla valutazione della proposta tecnica da parte della
Commissione n. 3 operatori economici risultando n. 1 operatore escluso.
2) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del
D. Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera d), della legge n. 55 del 2019 nella
sezione “Amministrazione trasparente” unitamente ai suddetti verbali allegati e all’elenco degli
operatori economici ammessi ed esclusi.
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 111/019 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 05/11/2019 al 19/11/2019
Al numero 133/2019 dell'Albo Pretorio dell'Ente
Il DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
Determinazione
Vercelli, li 30/10/2019
Il DIRIGENTE
Dott. Alberto Cottini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la
copertura finanziaria della spesa.
Vercelli, li 30/10/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 4 novembre 2019
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