
 

 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 

          SOGGETTO AGGREGATORE 

 

OGGETTO: Verbale di apertura delle offerte relative alla procedura aperta per l’affidamento dei 

servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di immobili di 

Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della regione Sicilia finalizzato alla convenzione 

di cui all’art. 26, comma 1, l. 488/99.  

CIG: 7329073E5B 

                                                                                  Verbale n. 1 

Il giorno 26.04.2018 alle ore 10,35 nella sede della Città Metropolitana di Catania in via Prefettura 

n. 14, il Presidente Ing. Salvatore Roberti, individuata la Dott.ssa Giuseppina Cuscunà quale 

segretario verbalizzante, dichiara aperta la seduta pubblica attraverso la piattaforma CONSIP per 

l’espletamento della gara in oggetto. 

 Premesso che: 

 • con determinazione dirigenziale n. 3531 del 21.12.2017 la Città Metropolitana di Catania in 

qualità di Soggetto Aggregatore ex delibera dell’ANAC del 22 luglio 2015 n. 58, come 

successivamente aggiornata e modificata dalla Delibera del 10 febbraio 2016 n. 125 e dalla 

delibera del 20 luglio 2016 n. 784, ha indetto una Gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 

del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei Servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e 

derattizzazione di immobili di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della regione 

Sicilia finalizzato alla convenzione di cui all’art. 26, comma 1, l. 488/99 con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.95 d.lgs. 50/2016). 

•   il bando è stato pubblicato nei termini di legge nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 

248 del 28.12.2017, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 5 del 02.02.2018, sul sito 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dal 16.01.2018 e sul sito del S.A. — Città 

Metropolitana di Catania e su www.acquistinretepa.it, e sui quotidiani Il Sole 24 Ore del 

19.02.2018, Corriere della Sera del 20/02/2018, La Repubblica Ed. Palermo e Quotidiano di 

Sicilia del 21.02.2018; 

 • con determinazione dirigenziale n. 42 del 12.01.2018 è stato preso atto di alcune correzioni 

apportate nel disciplinare di gara già approvato con determinazione n. 3531 del 21.12.2017; 

• con avviso del 12.01.2018 quanto sopra è stato portato a conoscenza dei soggetti interessati; 

•  il bando di gara, il disciplinare e tutta la documentazione inerente la procedura in oggetto è 

stata resa disponibile sul sito internet della  Città Metropolitana di Catania; 

• con determinazione dirigenziale n. 1280 del 24.04.2018 è stato stabilito che il Responsabile del 

Procedimento Ing. Salvatore Roberti, Dirigente del 2° e 5° Servizio del II Dipartimento “Gestione 

Tecnica” della Città Metropolitana di Catania proceda alla verifica della documentazione 

amministrativa della gara in oggetto attraverso la piattaforma CONSIP con l'assistenza di un 



Segretario verbalizzante, come sopra individuato nella persona della Dott.ssa Giuseppina 

Cuscunà, Istruttore Direttivo della Città Metropolitana di Catania;  

 

• entro il termine previsto delle ore 12.00 del 19.04.2018 sono pervenute le offerte dei seguenti  

n. 21 (ventuno) operatori economici, numerate secondo l’ordine cronologico di arrivo: 

1.  R.T.I. COPURA – COOPSERVICE F.M. 

2.   MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT S.P.A. 

3.   EURO&PROMOS FM S.P.A. 

4.   POLISERVICE 

5.   LA LUCENTEZZA 

6.   PFE 

7.   DUSSMANN SERVICE S.R.L. 

8.   R.T.I. HELIOS SOCIETA’ COOPERATIVA – BRUTIA SERVICE 

9.   R.T.I ZENITH SERVICE GROUP S.R.L. – SERVICE KEY S.P.A. 

10.   GEMINI 

11.   R.T.I. L’AVVENIRE 90 – IN LINEA SOC. COOP. 

12.   R.T.I. BSF – PUNTO PULIZIA S.R.L. 

13.   LA LUMINOSA S.R.L. 

14.  CONSORTILE PVS SERVICE S.R.L.  

15.  R.T.I. MIORELLI SERVICE A SOCIO UNICO – C.M. SERVICE S.R.L. 

16.  E.P.M. 

17.  DIEM S.R.L. 

18.  R.T.I. PULISERVICE S.R.L. – POLIGAL S.C.A R.L. 

19.  CONSORZIO PULINISSA SICILIA 

20.  C.I.C.L.A.T.  

21.  SAGAD 
 
Si dà atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 41 della legge n. 190 del 06.11.2012, il Presidente ed il Segretario 

dichiarano l’insussistenza di situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, nel procedimento di gara. 

La documentazione amministrativa verrà esaminata dal Presidente seguendo l'ordine di arrivo e di 

registrazione al Sistema delle offerte presentate dai suindicati operatori economici. 

Tutto quanto sopra premesso, si procede all’esame della documentazione amministrativa a partire 

dalla prima offerta pervenuta. 

Si dà atto che nel corso della seduta si verificano brevi interruzioni, prontamente ripristinate, del 

collegamento telematico con la piattaforma CONSIP. 

Alle ore 13,30 la seduta viene sospesa ed aggiornata alle ore 9.00 del giorno 14/05/2018. 

      Il Presidente             Il Segretario  

F.TO  Ing. Salvatore Roberti                                                      F.TO   Dott.ssa Giuseppina Cuscunà 

 


