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Preliminare indagine semplicemente esplorativa del mercato volta all’affidamento ad un operatore
economico del servizio di pulizia presso il Teatro Sociale stagione 2016/17
(periodo: novembre 2016-settembre 2017)
ESITO
In data 27.10.2016 veniva pubblicato sul sito istituzionale l’avviso pubblico inerente l’indagine di cui
all’oggetto finalizzata all’individuazione della migliore offerta, secondo il criterio del prezzo più basso, per lo
svolgimento dei servizi di pulizia presso il Teatro Sociale per la stagione 2016/17 (periodo novembre 2016:
settembre 2017) e volta al successivo affidamento dei servizi in oggetto ad un operatore economico (mediante
la procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art. 36 comma 2 lett. a) del DLgs 50/2016).
Entro il termine previsto dall’avviso pubblico per la presentazione delle manifestazioni di interesse (ore 11.30
del giorno 08.11.2016) sono pervenute le seguenti manifestazioni di interesse:
Data
Prot.
Ditta
07/11/2016
59793
Grattacaso srl
07/11/2016
59794
Gruppo Obiettivo Lavoro srl
08/11/2016
59969
Consorzio Compagnia dei Servizi s.c.
08/11/2016
59970
La Vinovese Paladino soc coop a rl

E’ inoltre pervenuta in data 09.11.2016 (e pertanto fuori termine), la seguente manifestazione di interesse, che
non è stata quindi ammessa:
Data
Prot.
Ditta
09/11/2016
60199
Magika Service soc coop (fuori termine – NON AMMESSA)

In data 09.11.2016 il R.U.P., con l’ausilio di due testimoni, ha provveduto all’apertura delle manifestazioni di
interesse pervenute nei termini, con il seguente esito:
Ditta
ESITO
Ribasso percentuale offerto
1°
Grattacaso srl
Ammessa
28,30%
2°
Consorzio Compagnia dei
Ammessa
25%
Servizi s.c.
2°
Gruppo Obiettivo Lavoro
Ammessa
25%
srl
La Vinovese Paladino soc. Non ammessa in quanto priva di uno
====
coop a rl
dei requisiti richiesti (iscrizione al
MEPA)

Il servizio è stato quindi aggiudicato alla ditta Grattacaso Srl con sede in Savona (SV) che ha offerto un
ribasso percentuale pari al 28,30% sul prezzo indicato nel capitolato d’oneri allegato all’avviso pubblico.

Il contratto verrà stipulato a seguito di “Trattativa Diretta” sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (codice CIG . Z471BF6DCF).
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