
VERBALE SEDUTA DI APERTURA BUSTE  -  GARA PER BANDO SERVIZI PULIZIA BIENNIO 2013 - 2014 

 

In data 7 novembre 2012, alle ore 9.00, presso l’ufficio di Direzione dell’Automobile Club Alessandria si è 

riunita la commissione ad hoc, nominata con provvedimento n. 22 del 02/11/2012 (determina Direttore). 

La seduta è finalizzata all’esame delle offerte pervenute ed è pubblica, come stabilito dal bando di gara. 

Assistono i rappresentati delle ditte: 

- Coop. soc. Lavoro e Liberazione  

- L.A. Service 

- Coop. F.M. Service 

- Gardenia soc. coop. 

- Idra soc. coop. 

Gli stessi sono stati identificati come da foglio presenze che si allega al presente verbale. 

Il Presidente illustra brevemente le modalità procedurali. Dopodiché viene dato il via alle operazioni. Le 

buste contenenti offerta e documentazione obbligatoria sono ordinate alfabeticamente. Le buste vengono 

controfirmate prima dell’apertura e successivamente viene verificata la presenza di tutti i documenti 

richiesti dal bando e viene data lettura del contenuto dell’offerta economica. 

Al termine delle operazioni di apertura risultano non ammissibili le seguenti offerte: 

n. 

progr.
ragione sociale allegato A allegato B1 Allegato B2 allegato C Allegato D

copia doc. 

identità

Ac 

Alessandria
Aci-Pra totale note

1 ANTARES SOC.COOP. si si si si si si 38.822,16€   38.514,84€   77.337,00€   eccede massimale

13 GRATTACASO SRL si si no si si si 14.740,78€   14.595,46€   29.336,24€   

25 LUCANA SERVIZI SRL si no si si si si 9.389,64€     11.815,76€   21.205,40€   

32
RAGGRUPPAMENTO 

TEMPORANEO D'IMPRESA-
si si si si si si 12.369,84€   13.089,12€   25.458,96€   

errata indicazione cig in 

offerta

34 SOC. COOP. F.M. SERVICE si si si si si si 17.136,60€   21.564,00€   38.700,60€   eccede massimale

35 SOLEIL DI IVALDI FRANCESCA si si si si si si 27.567,78€   33.380,16€   60.947,94€   eccede massimale
 

Le motivazioni di esclusione sono dettagliate nel prospetto che precede e comunque elencate in modo 

puntuale nel file excel riepilogativo delle offerte presentate. 

La Commissione procede dunque a stilare graduatoria delle offerte validamente presentate ed al calcolo 

della soglia di anomalia. Per quest’ultimo punto viene utilizzato il criterio fissato dall’articolo 86 del D.Lgs. 

163/2006, cosiddetto “taglio delle ali”. La soglia di anomalia viene, quindi, calcolata escludendo il 10% (con 

arrotondamento all’unità superiore) delle offerte che presentano il valore offerto più basso e più alto. Nel 

caso specifico vengono escluse le 3 offerte che presentano il prezzo più basso e le tre offerte che 

presentano il prezzo più alto. Calcolata la media delle offerte rimaste, la stessa viene diminuita dello scarto 

medio aritmetico delle offerte che sono al di sotto della suddetta media.  La soglia di anomalia così 

calcolata è pari a €. 19.458,79. 

La lista delle offerte con prezzo più basso presenta le seguenti risultanze sintetiche: 



n. 

progr.
ragione sociale allegato A allegato B1 Allegato B2 allegato C Allegato D

copia doc. 

identità

Ac 

Alessandria
Aci-Pra totale

2 ATLAS SRL SERVIZI INTEGRATI si si si si si si 5.735,66€     6.146,91€     11.882,57€   

20 LA LUMINOSA SRL si si si si si si 6.276,66€     7.898,44€     14.175,10€   

9 ESPERT GRUPPO HUNECON si si si si si si 6.556,12€     7.822,69€     14.378,81€   

documentazione presentata (SI/NO) offerta economica

 

La ditta che ha presentato l’offerta con prezzo più basso è Atlas S.r.l. Servizi Integrati. 

La Commissione, peraltro, rilevato che l’offerta risulta inferiore alla soglia di anomalia, delibera di 

procedere alla richiesta di dettagliati chiarimenti circa la formulazione dell’offerta. 

Pertanto, la commissione resta in attesa di ricevere i suddetti ragguagli prima di procedere 

all’aggiudicazione provvisoria. 

Alle ore 11.00 la seduta è sciolta. 

 

Roggero Paolo f.to in originale 

Cassulo Andrea f.to in originale 

Daniele Deborah f.to in originale 

 


