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OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art.36, com. 2, lett b D.lgs 50/2016 “servizi di pulizia 
dei locali di proprietà comunale adibiti a uffici comunali, bagni pubblici, biblioteca comunale, 
auditorium comunale, Ufficio di Piano ed altre per anni 3” – CIG SIMOG: 8161164595. 

 
VERBALE N. 3 DELLA COMMISSIONE DI GARA 

 
L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di Aprile, alle ore 17:30,  
 

(addì 21.04.2020, ore 17:30) 
 

si è riunita, in modalità telematica per come previsto dall’art. 77 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 in 
considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid 19 in atto e delle relative normative nazionali e 
direttive regionali, la "Commissione Giudicatrice" nominata e istituita con Determinazione n. 93 del 
17/04/2020, costituita dai sigg.: 

- Arch. Michele LONGO - Responsabile del V Settore – Sede (Presidente) 
- Francesco Antonio VENTRELLA - Istruttore Direttivo del I Settore – Sede (Componente); 
- Geom. Bruno TOZZI - Responsabile Settore Tecnico Comune Ischitella (Componente); 

avente il compito di procedere all’esame delle offerte per l’aggiudicazione del servizio di pulizia dei locali 
di proprietà comunale adibiti a uffici comunali, bagni pubblici, biblioteca comunale, auditorium 
comunale, Ufficio di Piano ed altre per anni 3. 
Il Presidente, in possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma, segue i lavori della Commissione di gara 
con funzione di segretario verbalizzante. 
 

PREMESSO CHE 
 

• con Delibera di Giunta Comunale n. 192 del 26.10.2019, esecutiva è stato manifestato l’indirizzo al 
responsabile del III Settore, per l’espletamento di tutte le procedure finalizzate ad affidare a terzi il “Servizio di 
pulizia dei locali e degli immobili comunali” per l’anno 2020 e successivi; 

• con determinazione n. 624 del 30.12.0219 è stata assunta la determinazione a contrattare con 
approvazione del Capitolato Speciale d’Appalto, avviso di manifestazione di interesse e domanda di 
adesione; 

• il predetto avviso di manifestazione di interesse, veniva pubblicato sulla piattaforma 
tuttogare.vicodelgargano.it con scadenza prevista al 10.03.2020, successivamente ripubblicata in data 
03.03.2020 per pubblicazione anche sul sito Istituzionale con scadenza al 18.03.2020 ore 12:00 e riaperta 
fino al 27.03.2020 ore 12:00 per inserimento operatori economici che hanno manifestato interesse mezzo 
pec e non anche sulla piattaforma in uso dello scrivente Ente https://vicodelgargano.tuttogare.it; 

• successivamente viste le manifestazioni di interesse pervenute degli O.E.(il cui nominativo/ragione sociale 
verrà resa pubblica alla conclusione del procedimento di gara) che hanno manifestato nei modi e nei tempi previsti 
dal predetto avviso di cui alla determinazione n.624/2019 pubblicato all’albo pretorio, home page e 
piattaforma telematica dello scrivente Ente, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla 
procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta, con determinazione n. 75 del 27.03.2020 si 
prendeva atto delle richieste e si procedeva con approvazione della lettera di invito, disciplinare di gara e 
pubblicazione della procedura negoziata; 

• il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Vico del Gargano, sul sito internet 
http://www.comune.vicodelgargano.fg.it., e sul sito https://vicodelgargano.tuttogare.it in data 
31.03.2020 con scadenza prevista entro le ore 10:00 del giorno 16/04/2020, termine stabilito dal 
disciplinare di gara, sono pervenute le seguenti offerte: 

http://www.comune.vicodelgargano.fg.it/
http://www.comune.vicodelgargano.fg.it/
https://vicodelgargano.tuttogare.it/


 
COMUNE DI VICO DEL GARGANO 

(Provincia di Foggia) 
www.comune.vicodelgargano.fg.it 

 

2 
 

 

 
LA COMMISSIONE 

Premesso che  
- con verbale n.1 del 21.04.2020, ore 10:30 procedeva alla valutazione della busta telematica contenente 
“documentazione amministrativa”; 
 

 

 
- con verbale n.2 del 21.04.2020, ore 16:00 procedeva all’apertura della busta telematica contenente “offerta 
tecnica” in seduta pubblica telematica da remoto ed alla verifica alla disamina della documentazione contenuta 
nella Busta Virtuale "B", evidenziando il contenuto così come di seguito: 

1 - 03654920614 - PARENTE SERVICE SRL: 

- Relazione in formato A4 costituita da 22 (ventidue) pagine compresa testatina ed indice riepilogativo; 

- Dichiarazione di segretezza in formato A4 costituita da 1 (una) pagina e documento identità; 

- Certificazione ISO 9001 in formato A4 costituita da 1 (una) pagina; 

- Certificazione ISO 14001 in formato A4 costituita da 1 (una) pagina; 

- Certificazione OHSAS 18001 in formato A4 costituita da 1 (una) pagina. 

2 - 03982010716 - S.G. SERVIZI S.R.L.: 

- Relazione in formato A4 costituita da 16 (sedici) pagine di cui l’ultima in bianco; 

- Tabella riepilogativa in formato A4 costituita da 1 (una) pagina; 

- Scheda monte ore – organizzazione in formato A4 costituita da 1 (una) pagina e tab. riepilogativa; 

- Dichiarazione di segretezza in formato A4 costituita da 1 (una) pagina; 

- Certificazione ISO 9001 in formato A4 costituita da 1 (una) pagina; 

- Certificazione ISO 14001 in formato A4 costituita da 1 (una) pagina; 

- Certificazione OHSAS 18001 in formato A4 costituita da 1 (una) pagina. 

http://www.comune.vicodelgargano.fg.it/
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3 - 02253780718 - coop. sociale la speranza: 

- Relazione in formato A4 costituita da 19 (diciannove) pagine compreso indice riepilogativo; 

 

 
 
Terminata la verifica della documentazione contenuta nella busta tecnica di ogni singolo concorrente, come 
rinveniente dalla piattaforma telematica, procede alla valutazione in seduta riservata dell’offerta tecnica 
presentata dai singoli concorrenti. 
La Commissione decide di aggiornarsi al 23.04.2020 alle ore 9.00 per continuare in seduta riservata da remoto 
per le rispettive valutazioni. 
Copia del presente verbale sarà affisso all’Albo Pretorio on-line del Comune di Vico del Gargano, 

http://www.comune.vicodelgargano.fg.it. Il presente verbale viene chiuso e dato incarico al Segretario 
della Commissione di procedere alla sua trasmissione al R.U.P. 
La presente seduta si chiude alle ore 18:45 

 
 
 
IL PRESIDENTE/ SEGR. VERB. – Arch. Michele LONGO                             _______________________ 
    
 
 
IL COMMISSARIO – Francesco Antonio VENTRELLA      _______________________  
  
 
 
IL COMMISSARIO – Geom. Bruno TOZZI                   _______________________ 
  
 
 

http://www.comune.vicodelgargano.fg.it/

