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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) 

COMUNE DI CORMANO 

APPALTO N. 1/2020 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO 

SERVIZIO PULIZIA E CUSTODIA EDIFICI PER CONTO DEL COMUNE 

DI CORMANO. CIG 81112596AC. GARA TELEMATICA ESPLETATA 

SULLA PIATTAFORMA SINTEL.  

IMPORTO A BASE D’APPALTO €  144.039,10 + IVA 

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso:  

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 2.12.2019 ad oggetto: 

“Servizio di pulizia e custodia degli immobili comunali – febbraio 

2020*febbraio 2022. CIG 81112596AC. Approvazione capitolato tecnico e 

indizione procedura di gara” sono stati approvati gli elaborati tecnici per 

l’affidamento del servizio in oggetto; 

che con determinazione n.5 del 17.01.2020 è stata indetta procedura aperta per 

l’affidamento del servizio in oggetto ai sensi degli artt. 35 e 60 del D. Lgs. 

50/2016 e approvato il bando e il disciplinare di gara; 

- che in data 24.02.2020 è stato pubblicato avviso di posticipo dei termini per la  

Visto: 

che la gara è stata pubblicata: 

 in data 29.01.2020 sulla G.U.C.E. Serie S20-44399, 
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 in data 31.01.2020: sulla G.U.R.I. n. 12, all’Albo Pretorio, sul sito del 

Comune, sul sito dell’Osservatorio Regionale OO.PP. al n.74113, sulla 

piattaforma di E-Procurement Sintel con identificativo 1210703654, 

 in data 4.02.2020 sui quotidiani – ed. nazionale “Il Fatto” “Il Dubbio” 

 in data 4.02.2020 sul quotidiano – edizione regionale “Tutto Sport” e in 

data 6.02 sul quotidiano - edizione regionale “Il Fatto”;  

Visto: 

il verbale delle operazioni di gara della Commissione di gara in data 29.01.2021 

Considerato: 

che la Commissione di Gara, sulla base delle prescrizioni contenute nel 

disciplinare di gara, ha stabilito di ammettere le offerte nelle quali il costo del 

personale garantiva il rispetto dei valori indicati nelle tabelle dei Contratti 

Collettivi di lavori, fissato in € 117.039,00; 

Tenuto conto: 

che, per le motivazioni di cui sopra, le offerte presentate dagli operatori 

economici La Modernissima Srl e Open Clean Srl sono state ritenute 

inammissibili, poiché l’importo del costo personale dichiarato ammonta a € 

113.555,91 per la prima e € 105.000,00 per la seconda; 

Visti l’art. 29 e l’art. 76 del D. Lgs. 50/2016; 

DISPONE 

- l’esclusione dalla procedura in oggetto dell’operatore economico LA 

MODERNISSIMA Srl e OPEN CLEAN Srl per le motivazioni sopra citate, 

- la pubblicazione, ai sensi dell’art. 29, c 1, del D. Lgs. 50/2016, sul profilo del 
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committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del presente 

provvedimento di esclusione. 

Dispone altresì: 

- di dare avviso agli operatori economici dell’adozione del provvedimento 

di esclusione e dell’avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del 

committente; 

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 

giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti 

dalla notifica del provvedimento. 

15.02.2021 

Il RUP dott.ssa Mariapaola Zanzotto 

 


