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Prot. n. 17774 del 06/11/2020 

 
 
Oggetto: Verbale di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento del 
servizio di pulizia da eseguirsi nelle parti comuni d'immobili monoproprietà di ASP 
Città di Bologna – Avvio delle procedure di gara ed apertura delle buste 
amministrative. 
 
CIG: 834995265E 
 
Il giorno 06/11/2020, alle ore 09:32, Francesca Bonanno del Servizio Gare, 
Appalti, Servizi e Forniture, in qualità di Autorità di Gara, presiede la seduta 
pubblica svolta da remoto inerente la procedura in oggetto, assistita da remoto da 
Elena Bonazzi, del citato Servizio Gare, Appalti, Servizi e Forniture. Stante la 
situazione “emergenziale coronavirus” e viste le disposizioni vigenti in materia, la 
seduta è attivata unicamente in modalità virtuale sulla piattaforma SATER. Di tale 
modalità è stata data espressa comunicazione ai concorrenti all’interno della 
documentazione di gara.  
In ogni caso la correttezza della procedura e, in particolare, la 
certezza/immodificabilità della documentazione/offerte è garantita dalle modalità 
di gestione della gara, interamente telematiche. 
 
Fermo restando quanto sopra, si procede quindi a dare atto dell’iter della gara ed 
in particolare:  

- Con determinazione n. 539 del 01/10/2020 è stata indetta la gara in 
oggetto, da esperirsi con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 
50/2016 ss.mm.ii.;  

- In data 05/10/2020 è stato pubblicato il bando su piattaforma SATER, con 
scadenza per la presentazione delle offerte fissata per il giorno 
30/10/2020, ore 18:00. 
 

Visto tutto quanto sopra, l’Autorità di Gara dà quindi atto che:  
- Entro il termine fissato per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 

22 offerte. 
 
Si procede quindi all’apertura e verifica della documentazione amministrativa 
presentata dai concorrenti, nello specifico:  

- La documentazione presentata da Ambient soc. coop., P.IVA 02574850422, 
risulta carente in merito alla dichiarazione sul possesso dei requisiti di 
capacità tecnico-professionale, in quanto manca l’indicazione di servizi 
analoghi aventi ad oggetto servizi di pulizia che anche cumulativamente 
raggiungano l’importo di almeno € 150.000,00 sommando un massimo di 
20 contratti, e l’indicazione di almeno due servizi analoghi di pulizia di 
importo non inferiore a € 10.000,00 ciascuno; si valuta inoltre se 
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l’elencazione dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. sia 
completa;  

- La documentazione presentata da Asap Service s.r.l., P.IVA 00349630103, 
risulta carente in merito alla dichiarazione sul possesso dei requisiti di 
capacità tecnico-professionale, in quanto manca l’indicazione di un servizio 
analogo di pulizia di importo non inferiore a € 10.000,00; 

- La documentazione presentata da Aurora s.r.l., P.IVA 01441910294, risulta 
pertinente, regolare e conforme alle prescrizioni della lettera d’invito;  

- La documentazione presentata da Ciclat San Marco soc. coop., P.IVA 
00427840483, risulta carente in merito alla dichiarazione sul possesso dei 
requisiti di capacità tecnico-professionale, in quanto manca l’indicazione di 
un servizio analogo di pulizia di importo non inferiore a € 10.000,00; 

- La documentazione presentata da Consorzio Nazionale Cooperative 
Pluriservizi, P.IVA 01211431000, risulta carente in merito alla specifica 
indicazione di servizi analoghi aventi ad oggetto servizi di pulizia che anche 
cumulativamente raggiungano l’importo di almeno € 150.000,00 
sommando un massimo di 20 contratti, e l’indicazione di almeno due 
servizi analoghi di pulizia di importo non inferiore a € 10.000,00 ciascuno; 

- La documentazione presentata da Consorzio Stabile Impero, P.IVA. 
12614031008, esecutrice Global Torrevecchia s.r.l.s., P.IVA 15007821000, 
risulta carente nell’indicazione dei rappresentanti dell’impresa esecutrice, 
in quanto non viene indicato il socio unico della stessa ai sensi dell’art. 80, 
co. 3 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; all’interno del PassOE risulta inoltre una 
seconda società esecutrice non citata negli ulteriori documenti di gara 
presentati; 

- La documentazione presentata da CPS Facility Management s.p.a., P.IVA 
05653471002, risulta carente in quanto non ha indicato all’interno del 
DGUE i nominativi del collegio sindacale ai sensi dell’art. 80, co. 3 D.Lgs. 
50/2016 ss.mm.ii.; 

- La documentazione presentata da Ecocleaner s.a.s. di Rita Fiore, P.IVA 
06749000631, risulta pertinente, regolare e conforme alle prescrizioni 
della lettera d’invito; 

- La documentazione presentata da Euroservice s.r.l., P.IVA 04033760820, 
risulta pertinente, regolare e conforme alle prescrizioni della lettera 
d’invito; 

- La documentazione presentata da Gruppo Helyos s.r.l., P.IVA 03783430402, 
risulta pertinente, regolare e conforme alle prescrizioni della lettera 
d’invito.  
 

Pertanto, a seguito della presente seduta pubblica, si procederà a inviare richiesta 

di integrazione tramite soccorso istruttorio di cui all’art. 83, co. 9 D.Lgs. 50/2016 

ss.mm.ii. ai seguenti operatori economici:  

- Ambient soc. coop., P.IVA 02574850422; 

- Asap Service s.r.l., P.IVA 00349630103; 

- Ciclat San Marco soc. coop., P.IVA 00427840483; 

- Consorzio Nazionale Cooperative Pluriservizi, P.IVA 01211431000; 

- Consorzio Stabile Impero, P.IVA. 12614031008, esecutrice Global 

Torrevecchia s.r.l.s., P.IVA 15007821000; 

- CPS Facility Management s.p.a., P.IVA 05653471002. 
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Alle ore 12:50 del 06/11/2020 la presente seduta pubblica di gara, effettuata in 
modalità virtuale sulla piattaforma SATER, viene sospesa. Si proseguiranno le 
operazioni di apertura delle buste amministrative degli ulteriori operatori 
economici Lunedì 09 Novembre alle ore 09:30. 
Del che si redige il presente verbale.  
 
Il presente verbale viene pubblicato il giorno 17/11/2020. 
 
Bologna, 06/11/2020 
 
 
 F.to F.to 
 Francesca Bonanno Elena Bonazzi 
 
 
 


