
VERBALE SEDUTA DI INSEDIAMENTO COMMISSIONE DI GARA E APERTURA BUSTE PER BANDO SERVIZI 

PULIZIA ANNO 2013 - 2014 

 

In data 17 dicembre 2012, alle ore 14.45, presso l’ufficio di Direzione dell’Automobile Club Alessandria si è 

riunita la commissione ad hoc nominata con provvedimento n. 26 del 13/12/2012 (determina Direttore). 

La commissione esamina la lettera di specificazione e dettaglio dell’offerta pervenuta in data odierna 

tramite posta elettronica certificata dalla cooperativa LA GARDENIA. La comunicazione, pervenuta alle ore 

9.05 e protocollata con numero 1972/12, riporta nel dettaglio la specifica composizione della tariffa offerta. 

La commissione valuta gli aspetti sostanziali dell’offerta come dettagliati nella citata documentazione di 

specifica e ritiene che il servizio per cui è stato presentato lo schema di offerta coincida con i requisiti 

richiesti in sede di bando di gara. In particolare la ditta specifica che l’offerta presentata tiene conto di tutti 

gli adempimenti previsti dal disciplinare di gara e dalle prescrizioni tecniche, peraltro allegate già in sede di 

presentazione dell’offerta. La ditta inoltre dà atto di essere a conoscenza della necessità di fornire 

materiale igienico-sanitario idoneo in quantità e per qualità e di averne tenuto conto nell’elaborazione 

dell’offerta. 

Per quanto riguarda la composizione economica dell’offerta la ditta dà atto di aver tenuto conto della 

necessità di procedere all’assunzione della risorsa attualmente impiegata nel servizio, per le due ore 

previste nel bando. Allo stesso modo, inoltre, la ditta dà ampia specifica della composizione economica 

dell’offerta e della ripartizione percentuale delle voci che l’hanno formata, ivi compresa, la componente del 

costo del lavoro e degli oneri sociali connessi. 

In virtù di quanto precede la Commissione ritiene di procedere all’aggiudicazione provvisoria del servizio in 

capo alla ditta Gardenia Società Cooperativa. Ai sensi dell’articolo 34 del Manuale delle Procedure Negoziali 

dell’Ente, l’aggiudicazione definitiva avverrà entro il termine di 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, 

espletati gli opportuni controlli. La Commissione invita dunque l’Ente a procedere alla verifica e riscontro 

dei requisiti autocertificati dalla ditta presso le competenti Pubbliche Amministrazioni. 

Alle ore 15.30 vengono terminate le operazioni e la seduta è sciolta. 

 

 

Roggero Paolo __(f.to originale)__ 

Daniele Deborah __(f.to originale)__ 

Palermo Chiara __(f.to originale)__ 

 


