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L'O

OGGETTO: SERVIZIO BIENNALE PULIZIA UFFICI ATER PESCARA: AGGIUDICAZIONE

IL DIRETTORE
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AL

PREMESSO:
- che con precedente determina direttoriale n. 311 del 07/11/2017 questa Azienda ha
autorizzato l’espletamento di gara per l’affidamento del servizio biennale di pulizia degli
uffici di questa Azienda , mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera
b) del D.lgs 50/2016 come integrato dal D.Lgs 56/2017;
- che alla gara è stato attribuito il CIG: 7269604AFD;
- che con nota ns. protocollo n.14155 dell’ 08-11-2017 sono state inviate n. 7 ditte a
presentare offerta entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/11/2017
- che la data di apertura delle offerte economiche ( prima seduta pubblica) è stata fissata
alle ore 09:00 del giorno 27/11/2017;
- che con comunicazione inviata a mezzo posta certificata è stato comunicato il differimento
della data di apertura delle offerte economiche al 01/12/2017;
- che con successiva determina direttoriale n. 336b del 30/11/2017 è stata nominata la
commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 del Dlgs 50/2016;
- che la predetta Commissione con verbale del 01-12-2017 ( prima seduta pubblica),
12/12/2017 ( seduta riservata) e 19/12/2017 ha individuato quale offerta economicamente
più vantaggiosa quella presentata dalla Ditta Ecocleaner con il punteggio complessivo di
98.586;
- che questa azienda in data 02-01-2018 ha avviato la procedura di verifica delle
autocertificazione presentate dalla Ditta Ecocleaner ( aggiudicataria in via provvisoria);
- che, dato il tempo trascorso, poiché nessun Ente certificatore ha ancora inviato la
documentazione richiesta, si è provveduto in data 19/01/2018 a richiedere alla ditta
Ecocleaner una ulteriore dichiarazione attestante il persistere delle condizioni dichiarate in
sede di gara, pena la risoluzione del contratto di appalto;
- che la predetta Ditta in data 19/01/2018 ha inviato quanto richiesto unitamente alla
dichiarazione attestante la insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui
all’art. 67 del D.Lvo 159/2011( comunicazione antimafia);
VISTI gli atti richiamati in premessa,
CONSIDERATO che il termine dei 30 gg. decorrenti dalla data di comunicazione di
aggiudicazione provvisoria, previsti per la stipula del contratto , sono scaduti in data odierna, si
rende necessario decretare l’aggiudicazione definitiva in favore della Ditta Ecocleaner;
CONSIDERATO ALTRESI’ che la sottoscrizione del contratto avverrà il giorno 29 gennaio p.v e
quindi nel rispetto dei termini ( 35 gg) previsti dalla vigente normativa;
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VISTO l’art. 11 del vigente Statuto aziendale

GI

DETERMINA

AL

L'O

RI

Le premesse formano parte integrante del presente atto;
1. di ratificare i verbali della Commissione giudicatrice redatti in data 01/12/2017-12/12/2017
e 19/12/2017 che si intendono parte integrante del presente atto, come se fossero qui
materialmente allegati;
2. di aggiudicare in via definitiva il servizio biennale di pulizia Uffici Ater alla Ditta Ecocleaner
per aver presentato offerta economicamente più vantaggiosa per l’Azienda;
3. di incaricare il responsabile del procedimento per l’espletamento degli atti consequenaili
all’adozione del presente atto;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale aziendale –
sezione Amministrazione trasparente- ai sensi del Dlgs 33/2013.
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IL DIRETTORE
Dott.ssa Giuseppina Di Tella
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