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COMUNE

..

DI BOTRUGNO

PROVTNCIA DI LECCE
Piazza Indipendenza, 4 Tel. 08361992213 Telefax. 08361997205
c.F. 83000810750 - p .r. 017967107 s6

GARA DI TRATTATIVA PRIVATA

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE
L'anno duemiladiciotto, addi ventotto, del mese di giugno, alle ore 17,00 nella sede municipale
PREMESSO E CONSIDERATO

1)

che

in

data 151051201

8 è stato pubblicato

sul sito del Comune l"'Avviso di procedura

negoziata senza bando"per l'acquisizione del servizio di pulizie uffici e immobili comunali;

2)

che in seguitoall'avviso pubblico sono pervenute n. 10 manifestazioni di interesse da parle

delle seguenti ditte:

-TURN KEY GLOBAL SERVICE S.R.L. di Christian Chiuppani da Arcisate (VA) Ns.Prot.
3492 del15.06.2018;

n.

-ANTAGA SOCIETA' COOPERATIVA DI Greco Pasquale da Brindisi Ns. Prot. n. 3493 del
15.06.2018;

-PENTAGONO SERVICE Soc.Coop. di Quatraro Claudio da Lucera (FG)Ns. Prot. n. 3494

dtel

15.06.2018;

-LA CAMPANIA S.R.L. di Verbicaro Emilio da San Martino (AV) Ns.Prot. n. 3495

del

15.06.2018;

-CAGNAZZO PULIZIE S.R.L.S. di Cagnazzo Giuseppe da Leverano (LE) Ns. Prot. n. 3496
del 15.06.2018;

-LA PULITA & SERVICE S.C.R.L. di Terrone Vincenzo

da Andria (BT) Ns. Prot. n. 3525 del

18.06.2018;

-GLOBO SERVICE S.R.L.

di

Cassano

Vito da Modugno (BA) Ns. Prot.

n.

3498 del

15.06.2018;

-INTERIMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA di De Stefano Carmine di Abriola (PZ) Ns.
Prot. n. 3499 del 15.06.2018:

-LGA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA di Valentini Andrea da Montesilvano (PE) Ns.
Prot. n. 3500 del 15.06.2018:

-COOP. SOC. DI PRODUZ. E LAVORO "SS. STEFANI" di Pede Pietro Paolo Luigi da Vaste
di Poggiardo (LE) Ns. Prot. n. 3501 del 15.06.2018;

- ELEN SERVICE SOC. COOP. Di Stefanizzi Luigi di Sogliano Cavour Ns. Prot. n. 3297 del
0710612018 giunta fuori termine;

- G.L.SERVIZI S.R.L.S. di Pirrello Liborio Antonio Giuseppe da Caltanisetta priva di Durc ;
3 ) che con lettera del I 5.06.201 8, inviata tramite pec, sono state invitate a partecipare alla gara
per servizio di pulizia uffici e immobili comunali tutte n. 10 ditte in regola:

4)

che le modalita' della gara sono state stabilite nella sopraindicata lettera di invito;

5)

che in data2l10612018 sono statipubblicati sul sito alcuni chiarimenti inerenti allagara;

6)

che entro le ore 12,00 del 28.06.2018 sono pervenute presso
plico sigillato , le offerte delle Ditte:

il

protocollo del Comune, in

- LA CAMPANIA S.R.L. di Verbicaro Emilio da San Martino (AV) Prot. n. 3616 del
2t.06.20t8;
- COOP. SOC. DI PRODUZ. E LAVORO "SS. STEFANI" di Pede Pietro Paolo Luigi da
Vaste di Poggiardo (LE) Prot. n.3761 de|27.06.2018;
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Il sig. Barone Pasquale, responsabile del servizio, assume Ia presidenza della gara.
Assistono con [a qualif-rca di testimoni le sig.re Monteduro Maria e Palma Zemta.

Il

Presidente procede, quindi, all'apertura del plico ed all'esame della documentazione prodotta.

a)

plico n. I "documentazione amministrativa":
- la ditta La Campania s.r.l. non ha presentato la documentazione riferita al punto 2 .2 a e b del
bando di gara;
- ia ditta Coop.Sociale SS:Stefani ha presentato la documentazione come da bando;
Il Presidente dichiara ammesse tutte e due le Ditte con la possibilita' di integrazione della
documentazione mancante da parle della Ditta La Campania s.r.l. e procede all'apertura del
plico n. 2" offerta";
b) plico n. 2" offerlta":
- la ditta La Campania s.r.l. ha presentato un ribasso di € 550,00 sull'importo a base di gara pari
quindi il7,9loÀ;
- ditta Coop. Sociale SS.Stefani ha presentato un ribasso di € 556,00 sull'importo a base di gara
pari quindi all'8 Yo;
Quindi il Presidente dichiara la COOP. SOC. DI PRODUZ. E, LAVORO "SS. STEFANI" di Pede
Poggiardo (LE) ) aggiuidicatrice della gara in quanto
Pietro Paolo Luigi da Vaste di
economicamente vantaggiosa con un ribasso dell'87o, come da offerta allegata.

Letto, confermato e sottoscritto.
I TESTIMONI

