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DELIBERAZIoNT u. -Z\J det 9-2s),e

OGGETTO: Procedura p"I l]dltT:i^ro mediante procedura aperta di servizi di pulizia eigiene ambientate (CIG 64g957OZAO). aggiuaicazione definitiv r. 
- -- "

Il Commissario Straordìnarìo

Premesso che:
- con deliberazione n' 75 del 26 dicembre 2015 veniva indetta und gara mediante procedura apertaper l'affidamento di servizi di pulizia e igiene ambientale da aggiudicare con il criterio dell,offertaeconomicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. g3 der D.Lgs-tz up.il" 2010;. i;r;- con la citata deliberazione 7512015 veniva nominato Responsabile unico del procedimento il Dr.Franco Ragaglia;
- r]^l"f-" 

]rl"grale di gara è stato pubblicat o neta GazzettaUfficiare dell,Unione Europea n. s233-423674 del2 dicembre 2015 e suicessivamente rettificai" r, à"," : a,"".i." rii,!, '"t
'J 9*d: è stato altresì pubblicato nella cazzelta della Repubblica Italiana - 5o serie speciale n. 144del 7 dicembre 2015, su due quotidiani a tiratura ,"ri",iJ", ,, ar" tr*alri",#irra locale enel portale "Infobandi,, della Regione Liguria e nel sito Liendale di ASp;- con deliberazione n. 5 de['1r gennaio iorc, in confo.mità all,art. g4 der d.lgs 163/2006, venivanominata apposita Commissione giudicatrice;

;:[:Jl 
termine stabilito nel bando di gara sono pervenute ot'ferte dai seguenti due soggetti eco-

Team Service Società Consortile ar.l. piazza Attilio porcile, 45 _ Roma;
GSI Gestione Servizi Integrati Corso Nigra, qZ _ fVnga (fO);- si sono concluse tutte le operazioni di gaia;

visti ed approvati i verbali della Commissione, allegati alla presente deliberazione di cui costituisco-no parte integrante;

Viste le quotazioni offerte dai concorrenti che di seguito si riportano:- Team service società Consort e a r.r.: € l 17:466,32 càrrispondente ad un ribasso percentualede\24,84% sull,importo posto a base d,astal



.GslGestioneServizilntegrati:€115.000,00corrispondenteadunribassopercentualedel
26,420/o sull'importo posto a base d'asta;

VistalaSeguentegraduatoriat.ormulatadallaCommissioneaconclusionedelleoperazionidigara:
f i"iu..iti""utu, GS'i Gestione Servizi Integrati con punti 100'00;

i" .ia.riti"utu' Team Service Società Consortile a r'l' con punti 91'94'

preso atto che 1a commissione ha accertato la congruità dell'offerta economica del concorrente pri-

." i. gr"ar","aa sulla base delle giustifìcazione adìotte dal concorrente medesimol

Constatata la regolarità di tutta la procedura di gara;

Ritenutodiaggiudicaredetinitivamentel,appaltooggettodelpresenteprowedimentoaGSlGestio-
ne Servizi Integrati;

Dato atto che l, aggiudicazione diverrà efficace ad avvenuta positiva verifica dei prescritti requisiti ai

sensi <lell'art. I l, comma 8 det d'lgs' 16312006:,

Accertata la regolarità contabile del presente prowedimento che comporta, per tutto il biennio con-

trattuale, una spesa 
"o.pr"rrìuu 

Àrioniunt", ut netto dell'lVA, ad € 120.000,00 (centoventimila/00)

;;;;;iiÉ on".i pè. t,"iiÀinazione dei rischi da interferenze stimati in € 5.000,00;

DELIBERA
1'Diaggiudicaredefinitivamentel,appaltoperl,esecuzionedeiservizidipuliziaeigieneambientale

a GS'i"Gestione Servizi Integrati al prezzo indicato in premessa;

2.Didareattochel,aggiudicazionedefrnitivadiverràet-ficaceadawenutavenficadeiprescrittire.
quisiti;

3.Didareattochesifaràfronteallacompiessivaspesa,arnmontante,pertuttoilperiodocontrattua-
le, ad € 146.400,00 t"".ttoqul'u'iut"itiiuq*"t*"nto/00)' oneri per rischi da interferenze ed IVA

inclusi, con fondi ProPri di ASP'

LCOMMISSARIO ORDINARIO
(Aw.


