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Avviso di aggiudicazione dell’appalto 

Avviso volontario per la trasparenza amministrativa 

(articoli 29, comma 1 e 76, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016) 

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE 

DI TRUCCAZZANO, DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017 – Società La Fenice 

S.r.l., con sede a Melzo (Mi), Via Colombo, 8/b – 20066 – C.F. e P.IVA 

09274530964; 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “ADDA MARTESANA” 

Indirizzo postale: Via Martiri della Liberazione 11 

Città: Pozzuolo Martesana  CAP: 20060   Paese: Italia 

Punti di contatto: All’attenzione di: geom. Sandro Antognetti 

Telefono: + 3902950908222   Fax: + 390295357307  

Posta elettronica: u.tecnico@comune.pozzuolomartesana.mi.it 

Indirizzi internet:  http:// www.comune.pozzuolomartesana.mi.it 

PEC: comune.pozzuolomartesana.mi@legalmail.it 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI 

IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI TRUCCAZZANO, DAL 01/11/2017 AL 

31/12/2017”  

Codici di riferimento: CIG: ZE22053A78; 

II.1.2).a) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: 

Affidamento diretto servizio di pulizia edifici di proprietà del Comune di 
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Truccazzano, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 18/04/2016 n. 

50 a un solo operatore economico, nel rispetto e in applicazione dei 

principi fondamentali per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e 

concessioni di cui all’art. 30 del medesimo D.lgs. n. 50/2016. 

II.1.3) SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI, ovvero dei locali 

adibiti ad uffici comunali, sedi associative, e spazi destinati allo 

svolgimento di servizi di interesse pubblico con relative pertinenze e 

superfici vetrate. 

II.2) Entità totale a base di gara (euro, IVA esclusa): € 7.540,00= di cui € 

180,00= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Negoziata 

Motivazioni del ricorso alla procedura negoziata: 

Affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a), e art. 216, comma 9 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, in quanto servizi 

di importo inferiore a €. 40.000,00. 

IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta del prezzo più basso mediante 

ribasso sull’importo del servizio posta a base di gara, ai sensi 

dell’articolo l’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/16. 

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

V.1) Data di aggiudicazione: 31.10.2017 

V.2) Soggetti invitati:  

Società La Fenice S.r.l., con sede a Melzo (Mi), Via Colombo, 8/b – 20066 – 
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C.F. e P.IVA 09274530964; 

V.3) Offerte ricevute: n. 1 

V.4) Operatore economico aggiudicatario definitivo: 

Denominazione: Società La Fenice S.r.l., con sede a Melzo (Mi), Via Colombo, 

8/b – 20066 – C.F. e P.IVA 09274530964; 

V.5) Informazioni sul valore dell’appalto (euro, IVA esclusa): 

Valore iniziale: € 7.540,00= di cui € 180,00= quali oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso;  

Ribasso offerto su valore servizio= sconto: 0,32%. 

Importo aggiudicato: € 7.360,00= IVA esclusa, oltre € 180,00= quali oneri 

per la sicurezza; 

V.6) possibilità di subappalto: NO. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 

VI.1) Informazioni complementari: 

a) Servizio aggiudicato con determinazione n. 47 del 31-10-2017; 

b) non ricorrono i presupposti per la stipulazione del contratto ai sensi 

dell’art. 32 comma 14 D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; 

VI.2) Procedure di ricorso: contro l’aggiudicazione definitiva è ammesso 

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, 

sezione di Milano, come segue: 

a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 

giorni alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e 

depositato entro i successivi 15 giorni; 
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b) per i concorrenti il termine per la notificazione del ricorso decorre dal 

ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva; 

c) per i soggetti diversi dai concorrenti il termine per la notificazione 

del ricorso decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

VI.3) Data del presente avviso: 03.10.2017; 

F.to Il Responsabile del Procedimento: 

geom. Sandro Antognetti 


