
VERBALE SEDUTA DI PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA  -  GARA PER BANDO SERVIZI PULIZIA 

BIENNIO 2013 - 2014 

 

In data 12 novembre 2012, alle ore 9.30, 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 commissione, rilevato che non sono ancora pervenuti i chiarimenti richiesti alla ditta Atlas S.r.l. circa le 

modalità dettagliate di strutturazione dell’offerta, ritiene di procedere ugualmente alla pubblicazione della 

graduatoria provvisoria. 

In considerazione, inoltre, di un quesito formulato da una ditta partecipante alla gara, quesito che si riporta 

di seguito: 

“ci sembra anche illegittima l’esclusione per eccedenza in quanto il disciplinare indicava chiaramente come 

limite per ogni ente appaltante € 40.000, quindi due enti dovrebbero avere un totale di € 80000, e 

comunque bastava stare sotto i 40000 € per ogni offerta ......” 

 

si specifica che, come peraltro evidenziato dalla stessa ditta nella formulazione del quesito, il bando fissava 

un massimale di €. 40.000 (iva esclusa) per ciascun rapporto contrattuale al fine di garantire l’ammissibilità 

delle offerte. La graduatoria di seguito pubblicata riporta, nelle colonne relative, l’importo indicato dalle 

ditte partecipanti nel prospetto di offerta (Allegato A) alla voce “Totale annuo generale”. Detto importo, 

dunque, per verificare il rispetto del massimale di gara, va moltiplicato per le due annualità oggetto di 

affidamento. Qualora il prodotto di questa moltiplicazione ecceda il massimale di €. 40.000 (iva esclusa), 

anche per uno solo dei due Enti, l’offerta risulta non ammissibile.  

Per completezza si riporta estratto del bando:  

l’importo massimo del servizio, per ogni Ente Appaltante, non potrà comunque superare €. 40.000 iva 

esclusa. Quindi ciascuno dei due rapporti contrattuali, presi singolarmente, non potrà eccedere l’importo di 

€. 40.000 iva esclusa. 

La commissione resta in attesa dei chiarimenti richiesti alla ditta Atlas S.r.l. per deliberare in merito 

all’aggiudicazione provvisoria. 

Alle ore 10.05 la seduta è sciolta. 

 

Roggero Paolo f.to in originale 

Cassulo Andrea f.to in originale 

Daniele Deborah f.to in originale 

 


