COMUNE DI CASTELNUOVO
BERARDENGA

ORIGINALE

PROVINCIA DI SIENA

Determinazione n° 2S/44
in data 18/04/2016
—————————————

Determinazione del Funzionario
Settore 2 “SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA,
CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT”
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–

Oggetto:
Servizio di pulizia edifici comunali 1 maggio 2016- 30 aprile 2021: approvazione elenco
cooperative ammesse alla procedura negoziata di cui all'art. 125 del D. lgs 163/2006 e
s.m.i.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–

RICHIAMATA la propria precedente determinazione in data 30.03.2016 n. 35 “Servizio di pulizia edifici
comunali 1 maggio 2016- 30 aprile 2021: determina a contrarre e approvazione atti di gara, con la quale si è
stabilito in particolare di:
1. di indire una gara mediante procedura di cottimo fiduciario di cui all’art. 125 comma 11 del d. lgs
163/2006 e all’art. 334 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., riservata alle Cooperative Sociali di cui all’art. 1,
Comma 1, Lett.“B” Della Legge 381/1991, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici per la consultazione di almeno cinque soggetti idonei individuati
mediante avviso di manifestazione di interesse, per l'affidamento del servizio di pulizia edifici comunali, meglio
dettagliati nel capitolato speciale;
2. di svolgere la procedura totalmente in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma START
RT;
3. di approvare a tal fine l'allegato avviso pubblico ed i relativi allegati necessari per svolgere un'indagine di
mercato per l'individuazione di operatori economici da invitare a detta procedura negoziata (cottimo
fiduciario) per il servizio suddetto per il periodo 01.05.2016 – 30.04.2021;
4. di dare atto che detta procedura negoziata potrà essere attivata anche in presenza di 1 sola candidatura
ammissibile;
5. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state
rilevate interferenze per le motivazioni esposte in premessa;
6. di porre a base d'asta della gara l'importo di € 1 49.076,00 Iva esclusa

7. di precisare che il costo complessivo dell’intervento presunto è di € 1 49.076,00 (oltre I.V.A.) salvo il più
puntuale impegno che verrà formulato a seguito dell’espletamento della gara e del formulato ribasso d’asta è
determinato a valere sul bilancio pluriennale anni 2016-2018;
8. di demandare a successivi atti l'approvazione dell'elenco delle ditte da invitare;
9. di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare la fornitura ·anche in presenza di una sola offerta
valida;
ATTESO che:
- è stato fissato il termine del 15/04/2016 alle ore 18,00 per la presentazione delle manifestazioni di
interesse attraverso la piattaforma Start da parte delle ditte interessate;
- entro la predetta data sono pervenute n. 19 manifestazioni di interesse da parte delle seguenti ditte:
Ragione Sociale

12
Passi
Soc.
Cooperativa
Sociale Onlus
Alioth Soc. Coop.
Sociale Onlus

Ar.si.coop:
Consorzio Sociale
Toscana
Sud,
Cooperativa
Sociale
Betadue
Cooperativa
Sociale Di Tipo B Societa'
Cooperativa A R.l.
- Onlus

Coop
Ambiente
Società
Cooperativa
Sociale
Cooperativa
Lavori&valori
Sociale Onlus

Partita IVA

Indirizzo e-mail

06032510486 dodicipassi@alice.it
02197770502 alioth.societacooperativaonlus@gmail.com

01243110523 info@arsicoop.it

01587640515 CONTATTO@BETADUE.ORG

01276750526 coopambiente@gmail.com

01311120529 lavorievalori@pec.it

Cooperativa
Sociale
Opus
Laetus
Societa'
Cooperativa
Cooperativa
Sociale

01714540513 info@societalatorre.it

Zoe

04544560487 coop.zoe.fi@virgilio.it

Cooperativa
Sociale
S.c.a.r.l.

Coopertiva Sociale
Tadamon Onlus In

01450820426 tadamoncoop@gmail.com

Sigla
Tadamon
Onlus
Soc.coop.s.p.a.
Cristoforo Societa'
Cooperativa
Sociale - Onlus
Incontro B Societa'
Cooperativa
Sociale

Insieme
Societa'
Cooperativa
Sociale Onlus

Isola Cooperativa
Sociale
Kuadra
Societa'
Cooperativa
Sociale
Pag.vit.costruzioni
S.r.l.

Samarcanda
Societa'
Cooperativa
Sociale
A
Responsabilita'
Limitata - Onlus
Sauro Costruzioni
Srl
Societa'
Cooperativa
Sociale La Perla
Universonlus
Coop. Sociale

05206930488 gare@orologionetwork.it
02198790541 INCB@COOPLINCONTRO.IT
04983470651 info@soccoopinsieme.it
02019900543 info@isolalago.it
03050970734 gare@kuadracoop.it
03162970614 pagvitcostruzioni@virgilio.it

04697190488 ufficiogare@coop-samarcanda.it

01474560628 sebastianosauro@virgilio.it
01247350554 amministrazione@coopsocialeperla.it
01672840707 universonlus@yahoo.it

RITENUTO pertanto di procedere ad individuare le ditte ammesse alla procedura negoziata;
RICORDATO:
- che il valore dell’appalto è stimato in euro 149.076,00 IVA esclusa;
- che il servizio verrà affidato dal 1 maggio 2016 al 30 aprile 2021;
- che si procederà ad affidare il servizio di cui si tratta, ricorrendo ad una procedura semplificata,
mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Vista la deliberazione G. C. n. 133 del 21/12/2011 con la quale è stato modificato il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 97 del 13/10/2000;
Richiamata la Deliberazione del C.C. n. 50 del 15/03/2016, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione per l'anno 2016 con i relativi allegati;

Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 30/12/2015 con il quale viene assegnato al sottoscritto
l’incarico di Responsabile del Settore 2: SVILUPPO ECONOMICO, S.U.A.P., SOCIALE, SCUOLA,
CULTURA, ASSOCIAZIONISMO E SPORT;
VISTI altresì:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- l’art. 125 del D.lgs. n. 163/2006;
Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO delle manifestazioni di interesse pervenute sul sistema Start regione
Toscana entro il termine del 15/04/2016 alle ore 18,00 e di individuare le 19 ditte per la
formazione dell’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura di gara, come da allegato “A”:
2. DI DARE ATTO che, come stabilito con determina n. 35 del 30.03.2016, si procederà
all’affidamento del servizio in economia, ai sensi dell’art. 125 del codice dei contratti pubblici
mediante procedura negoziata cottimo fiduciario, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, attraverso la piattaforma Start;
3. DI PUBBLICARE l’elenco di cui al comma 1 sull’albo pretorio online del Comune di
Castelnuovo Berardenga;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Scali Alessandro

Oggetto: Servizio di pulizia edifici comunali 1 maggio 2016- 30 aprile 2021:
approvazione elenco cooperative ammesse alla procedura
negoziata di cui all'art. 125 del D. lgs 163/2006 e s.m.i.
 Attestazione del Ragioniere non necessaria
del Servizio

Il

Responsabile

Scali Alessandro

_______________________
_________________________________________________________________________
_______________
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, a norma dell' art. 151, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
"4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa
sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con
l'apposizione del visto di regolarita` contabile attestante la copertura finanziaria."
APPONE
il visto di regolarità contabile attestante, come dal prospetto che segue, la copertura della
complessiva spesa di € ___________________

Cap.

Bil.

€

Cap.

Bil.

€

Cap.

Bil.

€

Cap.

Bil.

€

Cap.

Bil.

€

Cap.

Bil.

€

Data

Il Responsabile del Servizio finanziario

La presente determinazione n° 44 del 18/04/2016 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale
per 15 giorni consecutivi dal .................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Scali Alessandro

