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Prot. n. 05080             Alezio, 16 aprile 2018 

 

 

OGGETTO:  SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PER 36 MESI. Importo progetto €. 

91'800,00 - CIG: 7350008A78 

AVVISO ESITO DI GARA (art. 76 del D.Lgs. 50/2016). 

 

VISTA la determinazione n. 30 RG e n. 17 RS del 22.01.2018 con la quale si procedeva all’indizione 

della gara d’appalto in argomento, dell'importo complessivo di €. 91'800,00, di cui €. 70'740,00 per servizi 

a base d’asta, €. 1'260,00 per oneri per la sicurezza ed €. 19'800,00 per somme a disposizione 

dell’amministrazione, mediante espletamento di procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 1, let. sss) e 

dell’art. 60 del D.L.vo n. 50/2016, con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, secondo 

comma, dello stesso decreto e con la valutazione delle congruità delle offerte secondo i disposti dell’art. 

97 del su richiamato D.L.vo n. 50/2016; 

VISTA la determinazione n. 210 RG e n. 108 RS del 16.04.2018 esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale questa Amministrazione Comunale ha aggiudicato definitivamente l’appalto dei lavori di che 

trattasi; 

RENDE NOTO 

1) Che la gara è stata esperita mediante espletamento di procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 1, 

let. sss) e dell’art. 60 del D.L.vo n. 50/2016, con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 

95, secondo comma, dello stesso decreto e con la valutazione delle congruità delle offerte secondo i 

disposti dell’art. 97 del su richiamato D.L.vo n. 50/2016. 

2) Che le imprese partecipanti sono state n. 7, come segue: 

1. PREMIERE Multiservizi srls da Caprarica di Lecce (LE) 

2. Soc. Coop. MACCHIA da Gioia del Colle (BA) 

3. TURN KEY Global Service srl da Varese 

4. ALL LABOR srl da Milano 

5. LA PULITA & Service soc. coop. arl da Andria (BT) 

6. GENERAL Service srl da Lecce 

7. BARI Multi Active Service srl da Bari 

3) Che le imprese escluse sono state n. 2, per le motivazioni già comunicate alle stesse ditte; 

4) Che l’impresa aggiudicataria dei lavori è la ditta LA PULITA & Service soc. coop. arl da Andria (BT), 

che ha presentato un’offerta economica pari al 24,630% (corrispondente ad un’offerta di €. 54'576,74 

oltre ad IVA come per legge), conseguendo un punteggio complessivo di 91,75 punti; 

5) Che l’impresa seconda in graduatoria è la ditta Soc. Coop. MACCHIA da Gioia del Colle (BA), che ha 

presentato un’offerta economica pari al 19,580% (corrispondente ad un’offerta di €. 58'149,11 oltre ad 

IVA come per legge), conseguendo un punteggio complessivo di 85,78 punti; 

6) Che il contratto verrà stipulato non prima di 35 giorni dall’invio della presente comunicazione e, 

comunque, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 32, c. 9 e seg., del D.Lgs. 50/2016. 

7) Che il suddetto procedimento è di competenza dell’Ufficio Tecnico Comunale - Settore LL.PP. e che il 

responsabile dello stesso è l’arch. Massimo Guerrieri; 

 



Il provvedimento di aggiudicazione ed i verbali di gara allegati, sono liberamente visionabili sull’albo 

pretorio on-line del Comune di Alezio. 

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016  e del D.M. 02.12.2016, l’esito della presente procedura verrà 

pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente, sul Sito internet www.comune.alezio.le.it, sulla la piattaforma 

informatica del M.I.T. (www.serviziocontrattipubblici.it) ed in estratto sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica 

Italiana. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si informa che avverso il suddetto provvedimento 

può essere presentato ricorso al T.A.R. Puglia – sezione di Lecce, nei termini di cui al D.Lgs. 02.07.2010, 

n. 104. 

Il Responsabile del Servizio LL.PP.  

     arch. Massimo GUERRIERI 


