
COMMISSIONE PER L’ESAME E LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI FORNITURA DI SERVIZI DI 

PULIZIA DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO 

DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI UFFICI 

A.T.E.R. DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA, PUBBLICATO IN DATA 18.04.2017 CON 

SCADENZA 10.05.2017 ORE 12:00, NOMINATA CON DETERMINAZIONE D.G. 21 luglio 2017, N. 

77 

L'anno Duemiladiciassette, il giorno quattro del mese di Ottobre in Civitavecchia, nella 

Sede dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comprensorio di 

Civitavecchia, Via Don Milani n. 6, è presente il RUP, sig. Giuseppe Cascianelli, al quale 

spetta, ai sensi dell’art.77 c.1 del D. Lgs 50 del 2016, il controllo della documentazione 

amministrativa e degli eventuali casi di soccorso istruttorio, supportato dal sig. Flavio Ercoli 

in qualità di segretario nominato con determinazione D.G. 21 luglio 2017 n. 77, dichiara 

aperta la procedura alle ore 10.00 e comunica che: 

-con Determinazione del Direttore Generale D.G. 21 luglio 2017 n. 77, è stata nominata la 

Commissione di gara a cui spetta l’esame delle offerte tecniche ed economiche così 

composta: 

 dott. Emiliano Clementi, in qualità di Presidente; 

 Avv. Gerardo Macrini , in qualità di componente; 

 Ing. Emanuela Gravina, in qualità di componente; 

Assiste alle operazioni di cui al presente verbale il sig. Flavio Ercoli, redigendone il verbale, 

in qualità di segretario nominato con Determinazione del Direttore Generale 21 luglio 2017 

n. 77; è altresì presente il sig. Aniello Sorrentino (C.F. SRRNLL83P29G795C, così identificato a 

mezzo di Carta di Identità n. AT7495681 rilasciata dall’Ufficiale di Anagrafe del Comune di 

Pollena Trocchia il 15.05.2013 validità al 29.09.2023), mandatario del sig. Vincenzo Di 

Gennaro, legale rappresentante p.t. della srl “La Minopoli”, giusta delega che produce 



(all. A); 

- La Commissione si insedierà, stante le ragioni di urgenza evidenziate già in fase di avvio 

di procedura, in data odierna all’esito dell’esame della documentazione amministrativa 

di cui alla busta A da parte dello scrivente RUP; 

- che l’invito alla Procedura negoziata -ai sensi dell’ART. 36, comma 2, lett. c del D.lgs. n. 

50/2016 di cui all’oggetto- è stato trasmesso in data 18.09.2017 via PEC alle seguenti n. 7 

imprese che hanno manifestato formalmente l’interesse a partecipare e che sono 

risultate ammissibili con riserva dalla Commissione giudicatrice in seno alla seduta del 

24.07.2017: 

1. Adler Sistem Service srl; (prot. 5240)  

2. Servizi Integrati srl (prot. 5238) 

3. Aurora Servizi (prot. 5239) 

4. Consorzio Seaman (prot. 5244) 

5. La Minopoli srl (prot. 5241) 

6. Scala Enterprise (prot. 5237) 

7. Fema di Amici Emanuela (prot. 5243) 

- che è stata data notizia via pec (tutte regolarmente inoltrate e ricevute dai destinatari) 

alle imprese che hanno formalmente manifestato l’interesse a partecipare ma che non 

sono state ammesse per le motivazioni indicate in seno alla seduta della Commissione del 

24.07.2017; 

- che, come da nota del RUP, prot int 617 del 4.10.2017 (All. B) riferito alla presente 

procedura negoziata è pervenuto nei termini n. 1 (uno) plico dall’impresa Minopoli s.r.l.; 

nessuna altra impresa tra quelle ritenute ammesse con riserva ha presentato offerte. 

Il RUP, supportato come sopra, procede all’apertura del plico (il quale risulta sigillato e 

predisposto in conformità alle previsioni dell’avviso pubblico) e della sola busta “A” 



(anch’essa sigillata e predisposta -quanto all’involucro- in conformità alle previsioni 

dell’avviso pubblico) per l’esame della documentazione amministrativa delle imprese per 

verificarne l’ammissibilità alla gara. 

Il RUP, esaminato il contenuto della busta “A”, rileva quanto segue: 

a) nella dichiarazione contenuta nella busta “A” (punto 2 lett. G) sono stati omessi i 

termini “in possesso”; ad ogni modo, il riferimento all’art. 80 D. Lgs. 50/16 induce a 

superare la carenza poiché risulta chiaro essersi trattato di un mero errore 

materiale; 

b) la garanzia provvisoria è stata calcolata avuto riferimento al solo imponibile di gara 

(comprensivo degli oneri) ma con esclusione dell’IVA risultando, pertanto, di un 

valore (€ 2.496,00) inferiore a quello prescritto dalla lettera di invito (€ 3.045,12). Ad 

ogni modo si ritiene ammissibile detta documentazione in quanto il bando, così 

come predisposto, potrebbe ingenerare un dubbio interpretativo; in ogni caso, la 

misura dovrà e verrà colmata in relazione a quanto previsto al punto 7 in sede di 

eventuale stipula del contratto di appalto; 

Ciò premesso e rilevato, ritenuto che la documentazione presentata risulta completa e 

regolare, sebbene nei termini sopra indicati, dichiara ammessa alla procedura l’impresa 

La Minopoli s.r.l. 

La seduta viene chiusa alle ore 10.50 e rinviata alle ore 11.00 per l’apertura delle offerte 

tecniche da parte della Commissione Giudicatrice in seduta pubblica. 

Il plico è consegnato al RUP che ne curerà la custodia in apposito armadio chiuso a 

chiave. 

La presente comunicazione ha valore ufficiale di notifica a tuti gli effetti. 

Ai fini fiscali si dichiara che l’appalto di cui sopra comporta prestazioni soggette 

all’imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A..) e pertanto, ai sensi della vigente normativa, il 



presente verbale è soggetto a registrazione, in caso d’uso, con imposta in misura fissa. 

Il presente verbale sarà pubblicato sul sito internet aziendale ai sensi dell’art.29 del D.lgs 

50/2016 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

IL RUP 

f.to Giuseppe Cascianelli 

 

IL SEGRETARIO  

f.to Flavio Ercoli 


