
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 73 DEL 2910312017

OGGETTO: DETERMINAZIONEDIAGGIUDICMIONEDEFINITIVADELSERVIZIO
DI PULIZIA DELLA CASA DI RICOVERO MUZAN E DEL CENTRO
SERVIZI SOCIALI VILLA SERENA DI VALDAGNO.

CIG: 68593388C7 - CPV 79624000-4

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'ente
www.muzan in data odierna e vi rimarrA per quindici giorni consecutivi.
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Casa di Ricovero " Muzan"
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ATTESO che i partecipanti, per poter accedere alla fase di valutazione economica, dovevano

superare la met2r pii uno dei 60 voti previsti per la valutazione tecnica;

DATO ATTO che solo tre ditte sono
disciplinare di gara, di seguito elencate:

riuscite a superare la soglia di sbarramento prevista dal

- Cooperativa Pulizie Ravenna Societit
. Cooperativa EuroPa Servizi

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA IN RTI con PRIMAVERA9O COOP SOCIALE

VISTO che le risultanze dell'apertura delle

seguenti:

buste contenenti le offerte economiche sono state le

Cooperativa;

COOPERATIVA PULIZIE RAVENNA

T]VA EUROPA

oATO ATTO che I'aggiudicazione prowisoria d stata effettuata a favore della serenissima

iistorazione S. p. A. in RTI con Primavera 90 coop Sociale;

coNSlDERATo,chel,EntehaacquisitolaSeguentedocumentazionesiaperlaSerenissima
Riitorazione SPA e sia per Primavera 90 Cooperativa Sociale:

TRAMITE IL SISTEMA AVCPASS
- Certificazione di lnfocamele - Registro imprese;

- Certiflcato delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

- Certificato del Casellario giudiziale per tutte le figure previste dalla normativa;

- Certificato di regolaritd fiscale;

Adeccezionedell,informativaantimafianonacquisibiletramiteAVCPASSechecomportaUn
procedimento di richiesta diverso e con tempi pii lunghi'

TRAMITE INPS
- Durc online

VISTA la natura del servizio, si ritiene necessario procedere all'aggiudicazione definitiva con

condizione risolutiva fin tantoihe non si riceveranno le prescritte informazioni antimafia;

Tutto cio premesso, in virtii delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto:

DETERMINA

.1. di aggiudicare in via definitiva con condizione risolutiva, fino al ricevimento dell'informativa

antimafia, atra sereniJsima Risiorazione S.p.A. in RTI con Primavera 90 coop' Sociale il

servizio di purizia periifrossimo triennio con possibilita di rinnovo per ulteriori due anni;

2. di dare atto che tutte le verifiche dei requisiti di ordine generale, tecnico-finanziario della

Serenissima Ristorazione S.p.A. e Primavera 90 coop Sociale' effettuate tramite

SistemaAVCPASShannodatoesitopositivocompresoilDURC,fattosalvoper
I'informativa antimana Jne o"t, i" .orpr"irit6 della procedura non 6 possibile ottenere in

temPi congrui;

SERENlSSIMA RISTORAZIOI'IE 5PA

IN RII CON PRINTAVERAgO COOP

Casa di Ricovero "Muzan" - Via BatuA 39 - 36034 MALO (Vl)



IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 188 del 2111012016 era stato disposto l'avvio
della procedura di gara aperta per I'affidamento del servizio di pulizia per la Casa di Ricovero
Muzan e per il Centro Servizi Villa Serena;

DATO ATTO che e stato acquisito il codice identificativo gara: C.l.G. numero 64366435D5 e CPV
79624000-4:

CHE a seguito dell'indizione della procedura sono state effettuate tutte le pubblicitd prescritte per
legge;

VISTO che nei termini previsti dal disciplinare di gara sono pervenute le seguenti offerte di seguito
elencate:

RICHIAMATI i verbali di gara delle seguenti sedute:

Seduta pubblica del 1411212016 per l'apertura delle buste contenti la documentazione
amministratival
Seduta segreta del 1611212016 per la valutazione tecnica;
Seduta segreta del 1911212016 per la valutazione tecnica;
Seduta segreta del 2911212016 per la valutazione tecnica;
Seduta segreta del 1210112017 per la valutazione tecnica;
Seduta segreta del 1610112017 per la valutazione tecnica;
Seduta segreta del 221O212017 per la valutazione tecnica;
Seduta pubblica del23lO2l2017 per I'apertura delle buste economiche.

NOMINATIVO DATA DI ARRIVO PROTOCOLLO

COSEA Consorzio con att,vit) esterna 09172/2016 3107

Copma 09112/20t6 3408

Euro e Promos oe/12/2076 3409

Miorelli Service S.p.A. 09/t212076 34 L0

PFE 09/L2/2016 34LL

ZENITH SERVICES GROUP SRt 091L212016 341-2

Cooperativa Eu ropa 5ervizi 09112120].6 3413

DUSSMANN SE RVICE s.r.l. 12/L21201.6 3416

Coo p2012 t2172/20t6
BONI 12lD/2016 346 3

Cooperativa Pulizie Ravenna Societi Cooperatlva 1-2/12/2016 3464

Pu litori e affini 5.p.A. rz/t2l20t6 346 5

Mano Amica soc. Coop. Sociale 72/L2/ZoL6 346 6

Gea Trentina Servizi Soc. Coop. Lz/L2l2OL6 3467

SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA IN RTI con PRIMAVERAgO COOP.

SOCIALE t2l12l20t6 347 !
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3.

A

che il servizio verra awiato successivamente alla stipula del contratto;

che il contratto non verra stipulato prima del decorso dei termini indicati dall'art' 32 c 9 del

D.Lgs. 50/20'16;

IL DI
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