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7  Dr. ssa Ross^fmiirSÌTian!^



A.R.S.AC.

Settore Amministrativo
Il Dirigente

:ì

- Vista la Legge Regionale n.66 del 20/12/2012, con la quale viene istituita l’ARSAC;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 245 del 26 agosto 2019, con il quale il 
Dott. Bruno Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- Visto il Provvedimento n. 1 del 02/09/2019 a firma del Direttore Generale dell’ARSAC che 
dispone di assegnare ad interim, al Dott. Antonio Leuzzi la responsabilità del Settore 
Amministrativo;
- Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i, recante il “Codice dei contratti pubblici” e, in 
particolare, l’art. 55 che definisce il sistema dinamico di acquisizione e ne regola la disciplina;
- Vista la deliberazione n. 10 del 21/01/2020 della Giunta Regionale con la quale _la Regione .
Calabria ha autorizzato la gestione provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione esercizio 
2020, che è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al 
pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, 
ed, in particolare limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all’azienda. ' -

PREMESSO CHE:
- con determina n. 973 del 13.11.2019 è stata autorizzata l’indizione di procedura di gara mediante 
un Sistema dinamico di acquisizione pubblicato da Consip, da espletarsi attraverso la piattaforma 
elettronica www.acquistinretepa.it; ai sensi deH’art. 55 del D.Lgs. 50/2016 - CIG: 809367798B;
- in data 14 novembre 2019 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica della Consip S.p.A. 
l’appalto specifico di cui sopra - ID Negoziazione: 2356331;
- detto appalto prevede che l’aggiudicazione avvenga in favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, in conformità all’art. 95, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016 individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo;
- l’ARS AC intende affidare il servizio in oggetto per un periodo di 36 (trentasei) mesi, con 
possibilità di eventuale rinnovo, per ulteriori 36 mesi, nonché di eventuale proroga dello stesso per 
un periodo massimo di sei mesi, qualora alla sua scadenza non fosse ancora perfezionato l’iter per il 
nuovo affidamento ed è costituito da un unico lotto;
- il valore complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35 comma 4 del citato D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i e quindi incluso eventuale rinnovo e proroga, ammonta ad € 747.500,00 , al netto di IVA 
e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze (DUVRI), il cui importo non soggetto a ribasso, ammonta ad € 8.780,00 .

DATO ATTO CHE:
- sono stati invitati a partecipare alla gara n. 1394 operatori economici ossia tutti quelli che, alla 
data di pubblicazione della, gara, risultavano iscritti alla Categ. Merceologica 1 -  “Servizi di pulizia 
e igiene ambientale” nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura dei servizi 
di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche 
amministrazioni;
- è stato previsto, quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte, il giorno 20.12.2019 
alle ore 12,00 .
- entro il predetto termine perentorio hanno presentato offerta le seguenti Ditte: ■

http://www.acquistinretepa.it


1. ASB SRL
2. CIRIANNI ROCCO
3. CONSORZIO STABILE IMPERO (CONSORZIO STABILE IMPERO,PULIECO 

SOCIETÀ’ COOPERATIVA)
4. EUROSERVICES ;
5. GLHSRL
6. L’AMBIENTE SRL
7. LOUIS SRL

. 8. NOVASERVICE SRL
9. PULISERVICE SRL (HELIOS SOCIETÀ’ COOPERATIVA, PULISERVICE SRL)

- 10. SOCIETÀ’ COOPERATIVA OMEGA SERVICE

CONSIDERATO CHE:
- Con delibera n. 03/DG del 09.01.2020 si è provveduto all’istituzione di un seggio di gara 

preposto alla valutazione delle buste amministrative;
- Con avviso n. 1 inoltrato nell’area di comunicazione con i fornitori, presente sulla 

piattaforma Consip, è stata comunicata la convocazione del seggio di gara, in seduta
. ; pubblica, in data ì 3 gennaio 2020 alle ore 11,30;

- A seguito della verifica della documentazione amministrativa è stato necessario attivare la 
procedura di soccorso istruttorio, come si evince dai verbali n. 1, n. 2 e n. 3 , parte integrante 
della presente determina per tutte le sottoelencate ditte:

i - ASB SRL • , V  -
- CIRIANNI ROCCO .
- CONSORZIO STABILE IMPERO (CONSORZIO ; STABILE IMPERO,PULIECO 

SOCIETÀ’ COOPERATIVA)
. - EUROSERVICES

- GLH SRL
- L’AMBIENTE SRL
- LOUIS SRL
- NOVASERVICE SRL *■ 1
- PULISERVICE SRL (HELIOS SOCIETÀ’-COOPERATIVA, PULISERVICE SRL)
- SOCIETÀ’ COOPERATIVA OMEGA SERVICE

ATTESO CHE:
- ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel termine utile fissato, di

massimo 10 (dieci) giorni, hanno fatto pervenire la documentazione richiesta tutte le ditte 
interessate al procedimento; ’

- le comunicazioni sono pervenute, firmate digitalmente, nell’area di comunicazione del 
Sistema;

- i componenti il seggio di gara hanno esaminato tutta la documentazione pervenuta e con 
seduta pubblica convocata a sistema hanno proceduto all’ammissione di tutte le ditte 
esaminate alla fase successiva, come si evince dal verbale n. 4 allegato alla presente.

Atteso:

- che occorre rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:



- di approvare la documentazione amministrativa pervenuta per come si evince dai verbali n. 
1, n. 2, n. 3 e n. 4, parte integrante della presente determina;
di ammettere alla fase successiva, ovvero di apertura dell’offerta tecnica èd economica tutte 
le ditte partecipanti e di seguito elencate:

- ASB SRL
- CIRI ANNI ROCCO
- CONSORZIO STABILE IMPERO (CONSORZIO STABILE IMPERO,PULIECO

SOCIETÀ’ COOPERATIVA) -
- EUROSERVICES '
- GLI! SRL
- L’AMBIENTE SRL . V
- LOUIS SRL ‘ ' 1
- NOVASERVICE SRL ; -
- PULISERVICE SRL (HELIOS SOCIETÀ’ COOPERATIVA, PULISERVICE SRL)
- SOCIETÀ’ COOPERATIVA OMEGA SERVICE*

1. di pubblicare la presente determinazione sul- sito istituzionale dell’Amministrazione nella 
sezione Albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 29 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2. di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento attesi i motivi di urgenza.

■ / f i  \  V .

Il Dirigente del S< ttore Amministrativo 
Dott. Antonio Leuzzi

I1RUP



Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese

SETTORE AMMINISTRATIVO 
Ufficio Gare e contratti

Appalto specifico, tram ite Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
Am m inistrazione (SDAPA), ai sensi dell'alt. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 

l'affidam ento del servizio di pulizia e igiene am bientale per gli immobili in uso 

all'ARSAC. (Categ. Mere. 1)- CIG: 809367798B 

Codice iniziativa: 2356331
VERBALE DI GARA N. 1 

Apertura Documentazione Amministrativa 
(seduta pubblica)

L'anno 2020 alle ore 11,30 del giorno 13 del mese di gennaio in Cosenza, presso 
l'Ufficio Gare e contratti dell'ARSAC, si è riunito in seduta pubblica il "seggio di gara" 

nominato con Deliberazione n. 03/DG del 09.01.2020 com posto da:

• Dott. Giuseppe De Caro, Responsabile del Coordinam ento Patrimonio, 

Presidente;

• Dott. Tullio Ciacco, Responsabile Coordinam ento Fondiario, com ponente;

• Dott.ssa Anna Garram one, Responsabile Ufficio Gare e contratti, com ponente 
e segretario verbalizzante (Responsabile Unico del Procedimento)

per procedere allo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 11.3 del Capitolato d’Oneri 
allegato alla lettera di invito ed all’esame della documentazione amministrativa presentata 
dai concorrenti partecipanti alla presente procedura di gara relativa aH’affidamento mediante 
Sistema Dinamico di Acquisizione e con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, del servizio di pulizia ed igiene ambientale degli uffici dell’A R S A C  -  categ. 
Merceologica 1.

Premesso che:

- Con determina a contrarre n. 973 del 13.11.2019 a firma del Dirigente del Settore 
Amministrativo è stato stabilito di procedere aH’affidamento dei “servizi di pulizia e 
igiene ambientale presso immobili in uso agli uffici dell’A R S A C  mediante ricorso al 
Sistema Dinamico di Acquisizione per le Pubbliche Amministrazioni (SD APA) della 
società Consjp S.p.A.” per la durata di 36 mesi, con possibilità di eventuale rinnovo 
per ulteriori 36 mesi, nonché di eventuale proroga dello stesso per un periodo 
massimo di sei mesi, qualora alla sua scadenza non fosse ancora perfezionato l’iter 
per il nuovo affidamento;

- Il valore complessivo dell’appalto, stimato ai sensi del comma 4 dell’art. 35 del 
D.lgs. n. 50/2016, e quindi incluso eventuale rinnovo e proroga, ammonta ad € 
747.500,00 al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 
interferenze, il cui importo non soggetto a ribasso ammonta ad € 8.780,00;

Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA Tel. 0984 683.1 Fax 0984 683.296 www.arsac.caiabria.it

http://www.arsac.caiabria.it


^ ~ ^ A R S A C
Azienda Regionale per io Sviluppo

dell'Agricoltura Calabrese ,
- Che la lettera di invito all’appalto è stata trasmessa a n. 1394 ditte, ossia a tutte le 

Ditte ammesse dalla società Consip nel Sistema Dinamico di Acquisizione alla data 
14.11.2019 di pubblicazione del presente appalto mediante piattaforma SDAPA;

- Che le prestazioni oggetto di gara sono disciplinate dal Capitolato Tecnico -  Categ. 
Mere. 1 per come disciplinato negli allegati al Capitolato d’oneri allegato alla lettera 
di invito;

- Che la seduta pubblica per l’apertura dei plichi amministrativi è stata prevista per il 
giorno 13.01.2020 alle ore 11,30, indetta con avviso comunicato a tutti gli operatori 
tramite piattaforma SDAPA-Consip;

- Come risulta dall’elenco scaricato dal portale “Acquistinrete", entro il termine utile 
previsto nella lettera di invito, ovvero le ore 12:00 del 20.12.2019, sono pervenute 
n. 10 offerte, in via telematica, attraverso la piattaforma SDAPA-Consip;

- Che per i componenti del seggio non sussistono motivi di incompatibilità legati ad 
interessi di qualunque natura con riferimento alla presente procedura di gara;

- I concorrenti possono seguire la seduta da remoto tramite il sistema SDAPA.

Tutto ciò premesso,
il Presidente Dott. Giuseppe De Caro, alla presenza della Dott.ssa Anna Garramone e del 
Dott. Tullio Ciacco

IN SE D U T A  PU BBLICA  

procede ai seguenti adempimenti:
- Accede alla piattaforma SD A P A  di Consip-ID negoziazione n. 2356332 e alle ore 

11,30;
- Verifica la ricezione delle offerte presentate attraverso il Sistema ed accerta 

che entro il term ine previsto sono pervenute n. 10 offerte da parte dei 

seguenti operatori economici:

1. ASB SRL
2. CIRIANNI ROCCO
3. CONSORZIO STABILE IMPERO (CONSORZIO STABILE IMPERO, PULIECO SOCIETÀ' 

COOPERATIVA)
4. EUROSERVICES
5. GLH SRL
6. L'AMBIENTE SRL
7. LOUIS SRL
8. NOVASERVICE SRL
9. PULISERVICE SRL (HELIOS SOCIETÀ' COOPERATIVA, PULISERVICE SRL)
10. SOCIETÀ' COOPERATIVA OMEGA SERVICE

- stabilisce che l’apertura delle buste avverrà secondo l’ordine predisposto dal sistema 
SD APA.

- Procede all’apertura delle offerte presentate e, quindi, all’accesso all’area contenente 
la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata e alla 
verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

- Verifica la validità delle firme digitali apposte sulla documentazione amministrativa 
presentata.
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Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell'Agricoltura Calabrese

La commissione preso atto delle frequenti interruzioni del sistema procede alla stampa 
di tutta la documentazione pervenuta per una attenta verifica dei requisiti e validità della 
documentazione.

La Commissione si aggiorna il 14.01.2020 alle ore 9:00.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, alle ore 17:00 il presente atto composto 
da n.3 fogli.

Il verbale dell’odierna seduta sarà pubblicato sul sito istituzionale deli’A R SA C .

IL SE G G IO

Dott. Giusepp

Dott.ssa Annj
i

Dott. Tullio C i___  _________ =_______
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Azienda Regionale per io Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese

SETTORE AMMINJSTRATIVO 
Ufficio Gare e contratti

Appalto specifico, tram ite Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
Am m inistrazione (SDAPA), ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 
l'affidam ento del servizio di pulizia e igiene am bientale per gli im m obili in uso 

all'ARSAC. (Categ. Mere. 1)- CIG: 809367798B 

Codice iniziativa: 2356331
VERBALE DI GARA N. 2

Apertura Documentazione Amministrativa 
(seduta pubblica)

L ’anno 2020 alle ore 9,15 del giorno 14 del mese di gennaio in Cosenza, presso l'Ufficio 
Gare e contratti dell’A R S A C , si è riunito in seduta pubblica il “seggio di gara” nominato 
con Deliberazione n. 03/DG del 09.01.2020 composto da:

- Dott. Giuseppe De Caro, Responsabile del Coordinamento Patrimonio, Presidente;
- Dott. Tullio Ciacco, Responsabile Coordinamento Fondiario, componente;
- Dott.ssa Anna Garramone, Responsabile Ufficio Gare e contratti, componente e 

segretario verbalizzante (Responsabile Unico del Procedimento)
per procedere allo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 11.3 del Capitolato d’Oneri 
allegato alla lettera di invito ed all’esame della documentazione amministrativa presentata 
dai concorrenti partecipanti alla presente procedura di gara relativa aH’affidamento 
mediante Sistema Dinamico di Acquisizione e con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, del servizio di pulizia ed igiene ambientale degli uffici dell’A R S A C  -  
categ. Merceologica 1.
Il seggio procede quindi ad esaminare, in seduta pubblica, il contenuto della 
documentazione amministrativa delle Ditte che hanno presentato l’offerta per definirne la 
validità.
Dall’analisi della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici, il 
Presidente Dott. Giuseppe De Caro, alla presenza della Dott.ssa Anna Garramone e del 
Dott. Tullio Ciacco, dichiara di attivare la procedura di soccorso istruttorio per i sottoelencati 
operatori:

1. ASB SRL
2. CIRIANNI ROCCO
3. CONSORZIO STABILE IMPERO (CONSORZIO STABILE IMPERO, PULIECO SOCIETÀ' 

COOPERATIVA)
4. EUROSERVICES
5. GLH SRL
6. L'AMBIENTE SRL
7. LOUIS SRL
8. NOVASERVICE SRL
9. PULISERVICE SRL (HELIOS SOCIETÀ' COOPERATIVA, PULISERVICE SRL)
10. SOCIETÀ' COOPERATIVA OMEGA SERVICE
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*ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo 

dell'Agricoltura Calabrese
Fatto, letto e chiuso in data 14.01.2020, alle ore 13:10, il presente atto composto da n. 
2 fogli.

Il verbale dell’odierna seduta sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’A R SA C .

IL SEG G IO
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Azienda Regionale per io Sviluppo 
dell’Agricoltura Calabrese

l

SETTORE AMMINISTRATIVO 
Ufficio Gare e contratti

Appalto specifico, tramite Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione 
(SDAPA), ai sensi dell'alt 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di pulizia e 
igiene ambientale per gli immobili in uso all’ARSAC. (Categ. Mere. 1) - CIG: 809367798B 
Codice iniziativa: 2356331

VERBALE DI GARA N. 3
Apertura Verifica Documentazione Amministrativa

L’anno 2020 alle ore 9,15 del giorno 15 del mese di gennaio in Cosenza, presso l’Ufficio Gare e 
contratti dell’ARSAC, si è riunito in seduta pubblica il “seggio di gara” nominato con Deliberazione 
n. 03/DG del 09.01.2020 composto da:

• Dott. Giuseppe De Caro, Responsabile del Coordinamento Patrimonio, Presidente;
• Dott. Tullio Ciacco, Responsabile Coordinamento Fondiario, componente;
• Dott.ssa Anna Garramone, Responsabile Ufficio Gare e contratti, componente e segretario 

verbalizzante (Responsabile Unico del Procedimento)

per procedere al prosieguo della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti 
partecipanti alla presente procedura di gara relativa all’affidamento mediante Sistema Dinamico di 
Acquisizione e con il criterio dell’offèrta economicamente più vantaggiosa, del servizio di pulizia ed 
igiene ambientale degli uffici dell’ARSAC -  categ. Merceologica 1..
Dall’analisi della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici, il Seggio di 
gara dichiara di attivare la procedura di soccorso istruttorio (par. 7.10 del Capitolato d’oneri) nei 
confronti delle seguenti ditte per come descritto:

1. ASB

2.

3.

4.

5.

6.

7.

a) Patto d’integrità mancante.
CIRIANNI ROCCO
a) Allegato 10 - è inespressa la dichiarazione circa:

• I procuratori cessati (punto 1);
• L’esclusione prevista dall’art. 80, comma 3 (punto 3);
• Stato di liquidazione coatta, concordato preventivo, concordato con continuità 

aziendale
CONSORZIO STABILE IMPERO (CONSORZIO STABILE IMPERO, PULIECO SOCIETÀ’ 
COOPERATIVA)
a) Allegato 10 presentato dalla Ditta PULIECO S.C: il sistema segnala semaforo rosso 

“codice fiscale non valido” (manca firma digitale).;
b) Patto d’integrità: il sistema segnala semaforo rosso “codice fiscale non valido” (manca 

firma digitale).
EUROSERVICES
a) Allegato 10: è inespressa la dichiarazione circa l’inesistenza di soggetti nei confronti dei 

quali siano state pronunciate sentenze definitive di condanna (punto 2);
b) Patto d’integrità mancante.
GLH SRL
a) Patto d’integrità mancante.
L’AMBIENTE SRL
a) Patto d’integrità mancante.
LOUIS SRL
a) Polizza fideiussoria:

• manca dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di 
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussoria nei confronti della Stazione 
Appaltante;
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Azienda Regionale per lo Sviluppo 
dell'Agricoltura Calabrese

• manca l’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93 comma 5 
del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in 
cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

8. NOVASERVICE SRL
a) Polizza fideiussoria: manca la firma del garante.

9. PULISERVICE SRL (HELIOS SOCIETÀ’ COOPERATIVA, PULISERVICE SRL)
a) Allegato 10 - presentato dalla Ditta Helios: manca dichiarazione di cui all’art. 80:

• comma 4
• comma 5, lett. b
• comma 5, lett. c-ter
• comma 5, lett. c -quater

b) Allegato 10 presentato dalla Ditta PULISERVICE s.r.l.:
• Non è stata espressa la dichiarazione di cui all’art. 80, comma 1;

c) Patto d’integrità Ditta PULISERVICE s.r.l.: il sistema segnala semaforo rosso “codice 
fiscale non valido” (manca firma digitale);

d) Patto d’integrità Ditta HELIOS S.C.: il sistema segnala semaforo rosso “codice fiscale 
non valido” (manca firma digitale);

e) Polizza fideiussoria: manca la firma del garante.
10. SOCIETÀ’ COOPERATIVA OMEGA SERVICE

a) Autodichiarazione dell’assenza di cause di esclusione di cui aN’art. 80:
• Per il Presidente ed il legale rappresentante Sig. Enzo Ruggiero manca 

dichiarazione di cui alle lett.re c -  bis, c -  ter, c -  quater del comma 5 dell'alt 80; 
inoltre è incompleta ed inesatta la dichiarazione di cui al comma 7 dell'alt 80.

• Per il Vice Presidente Sig.ra Maria Grazia De Rosa manca dichiarazione di cui 
alle lett.re c -  bis, c -  ter, c -  quater del comma 5 dell'alt 80;
inoltre è incompleta ed inesatta la dichiarazione di cui al comma 7 dell'alt 80.

• Per il Consigliere di CdA Sig. Emilio Esposito manca dichiarazione di cui alle 
lett.re c -  bis, c -  ter, c -  quater del comma 5 dell'alt 80;
inoltre è incompleta ed inesatta la dichiarazione di cui al comma 7 dell'alt 80. 

i • Per il Responsabile tecnico Sig.ra Anna Pepe manca dichiarazione di cui alle 
lett.re c -  bis, c -  ter, c -  quater del comma 5 dell'alt 80; 
inoltre è incompleta ed inesatta la dichiarazione di cui al comma 7 dell'alt 80.

In considerazione delle discrasie rilevate, le sopramenzionate società vengono invitate a mezzo 
Sistema nell’area “Comunicazione con i fornitori” a produrre la documentazione mancante, entro e 
non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di invio della richiesta, stesso mezzo, a 
pena di esclusione. Verrà data comunicazione di apertura del seggio per l’esame della 
documentazione integrativa pervenuta nei termini indicati, entro due giorni dalla data di 
convocazione del Seggio.
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, alle ore 13,00, il presente atto composto da n. 2 
fogli.
Il verbale dell’odierna seduta sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ARSAC.

Dott. Giuseppe De Caro 

Dott.ssa Anna Garramone

Dott. Tullio Ciacco

IL SEGGIO
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ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo 

dell'Agricoltura Calabrese
SETTORE AMMINISTRATIVO 
Ufficio Gare e contratti

Appalto specifico, tramite Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione 
(SDAPA), ai sensi dell'alt 55 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di pulizia e 
igiene ambientale per gli immobili in uso aH’ARSAC. (Categ. Mere. 1) - CIG: 809367798B 
Codice iniziativa: 2356331

VERBALE DI GARA N. 4
Chiusura soccorso istruttorio e ammissione all’apertura della busta tecnica “B”

L’anno 2020 alle ore 9.00 del giorno 27 del mese di gennaio in Cosenza, presso l'Ufficio Gare e 
contratti dell’ARSAC, si è riunito in seduta pubblica il “seggio di gara” nominato con Deliberazione 
n. 03/DG del 09.01.2020 composto da:

• Dott. Giuseppe De Caro, Responsabile del Coordinamento Patrimonio, Presidente;
• Dott. Tullio Ciacco, Responsabile Coordinamento Fondiario, componente;
• Dott.ssa Anna Garramone, Responsabile Ufficio Gare e contratti, componente e segretario 

verbalizzante (Responsabile Unico del Procedimento)

per procedere all’esame della documentazione amministrativa pervenuta in seguito all’attivazione 
del soccorso istruttorio avviato in data 15 gennaio 2020.
II soccorso istruttorio è stato attivato per le seguenti ditte:

1. ASB SRL
2. C1RIANNI ROCCO
3. CONSORZIO STABILE IMPERO (CONSORZIO STABILE IMPERO, PULIECO SOCIETÀ' 

COOPERATIVA)
4. EUROSERVICES
5. GLHSRL
6. L'AMBIENTE SRL
7. LOUIS SRL
8. NOVASERVICE SRL
9. PULISERVICE SRL (HELIOS SOCIETÀ' COOPERATIVA, PULISERVICE SRL)
10. SOCIETÀ' COOPERATIVA OMEGA SERVICE

La comunicazione di attivazione della procedura è stata trasmessa sia a mezzo Sistema nell’area 
denominata “comunicazioni con i fornitori” e sia a mezzo pec.
Le Ditte su elencate hanno fatto pervenire in tempo utile, nell’area denominata “comunicazioni con i 
fornitori” del Sistema, tutta la documentazione richiesta e pertanto, dopo la valutazione da parte del 
seggio di gara, sono state ammesse alla fase successiva della procedura di gara dell’appalto in 
oggetto.
Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, alle ore 11,00, il presente atto composto da n. 1 
fogli.
Il verbale dell’odierna seduta sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ARSAC.
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