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L’AMMINISTRATORE DELEGATO 

 
Vista la determinazione a contrarre n. 7/2019 del 28/02/2019 dell’Amministratore Unico di ASC Calcinato con la quale 

è stata indetta la procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., ai fini dell’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio di pulizia giornaliera e di 

sanificazione periodica da effettuarsi presso i locali gestiti dall’Amministrazione, più precisamente Farmacia 

Calcinatello, Farmacia Ponte San Marco e Centro Sportivo V. Bianchi, della durata massima complessiva di mesi 30 

(comprensivi di eventuale rinnovo e proroga) e per un importo massimo stimato pari ad € 98.175,00 (comprensivi di 

eventuale rinnovo e proroga), mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

Preso atto che in data 04.03.2019 è stato pubblicato sul sito di ASC Calcinato l’avviso esplorativo al fine di ricevere le 

manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara di cui al 

precedente capoverso; 

 

Preso atto che la procedura di gara è stata esperita – a partire dalla fase di indagine di mercato mediante 

manifestazione di interesse – mediante la piattaforma telematica SINTEL; 

 

Considerato che in data 20.03.2019 sono scaduti i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse a 

mezzo piattaforma telematica SINTEL, a seguito delle quali sono state inviate agli operatori economici in possesso dei 

requisiti richiesti le lettere di invito e tutta la documentazione relativa alla procedura in oggetto e più precisamente 

agli operatori: 

1. Cantiere del Sociale Soc. Coop. Sociale; 

2. Cristoforo Società Cooperativa Sociale ONLUS; 

3. S.Lucia Soc. Coop. Sociale; 

4. Cooperativa Il Portico Coop. Sociale; 

5. Insieme Soc. Coop. Sociale; 

6. Nuovi Orizzonti; 

7. Speranza Soc. Coop. Sociale ONLUS; 

8. La Cascina di Desenzano del Garda Soc. Coop. Sociale; 

9. Evolution Service S.C. a r.l.; 

 

Preso atto che la lettera di invito prevedeva quale termine di scadenza per la presentazione dell’offerta il giorno 6 

maggio 2019 ma che entro tale termine non è pervenuta attraverso la piattaforma SINTEL alcuna offerta; 
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Considerato tuttavia che un operatore economico ha segnalato problemi tecnici di caricamento dell’offerta a seguito 

dei quali l’Amministrazione, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 79, co. 5-bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ha 

disposto la riapertura dei termini di presentazione delle offerte, come risulta da verbale n. 1 dd. 07.05.2019; 

 

Considerato che entro il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte (10.05.2019) sono pervenute 

offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

1. Nuovi Orizzonti; 

Considerato che, come previsto dalla lettera di invito, in data 14.05.2019, alle ore 16.00, ha avuto luogo la prima 

seduta telematica per la verifica della ricezione delle offerte e per l’apertura delle buste telematiche contenenti la 

documentazione amministrativa, come risulta da verbale di seduta telematica n. 2 dd. 14.05.2019, allegato alla 

presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che, a seguito della verifica della documentazione amministrativa, si è proceduto nella stessa seduta 

telematica alla verifica formale dell’offerta tecnica presentata dall’operatore economico ammesso con conseguente 

ammissione dello stesso alla fase di valutazione tecnica dell’offerta da parte della commissione; 

 

Considerato che in data 15.05.2019, a partire dalle ore 13.00, si è tenuta la seduta riservata di valutazione delle 

offerte tecniche da parte della commissione giudicatrice, all’esito della quale sono stati attribuiti i punteggi tecnici 

riportati nel verbale di seduta riservata n. 3 dd. 15.05.2019, allegato alla presente determina, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale, e più precisamente: 

 

Nuovi Orizzonti Punti 70,00 

 

Considerato che in data 19.06.2019 si è tenuta la seconda seduta telematica nel corso della quale sono stati 

comunicati i punteggi attribuiti all’offerta tecnica presentata dall’operatore economico ammesso alla fase di 

valutazione delle offerte e si è proceduto all’apertura delle offerte economiche al fine di attribuire i relativi punteggi; 

 

Presto atto che, all’esito dell’apertura delle offerte economiche, come risulta da verbale di seduta pubblica n. 4 dd. 

19.06.2019, allegato alla presente determina, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sulla base dei ribassi 

offerti dagli operatori economici, sono stati attribuiti i seguenti punteggi economici: 

 

Nuovi Orizzonti 9,09% Punti 30,00 

 

Preso atto che, all’esito della valutazione complessiva delle offerte, è stata determinata la seguente graduatoria 

provvisoria: 

 

1 Nuovi Orizzonti Punti 100,000 
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Considerato pertanto che, all’esito delle risultanze della procedura di gara. è risultato che la migliore offerta per 

l’affidamento del servizio oggetto della presente procedura è quella presentata dall’operatore economico NUOVI 

ORIZZONTI, con sede legale in Desenzano del Garda (BS), il quale ha ottenuto il punteggio di 100,00 su 100 (off. 

tecnica 70,00 – off. economica 30,00), offrendo un ribasso sul prezzo posto a base d’asta pari al 9,09% (nove virgola 

zero nove per cento); 

 

Considerato che, sulla base del ribasso offerto dall’operatore economico NUOVI ORIZZONTI, con sede legale in 

Desenzano del Garda (BS), l’importo complessivo dell’affidamento pari ad € 35.700,35 (Euro 

trentacinquemilasettecento/35), oltre IVA e oneri derivanti da rischi interferenziali, per un periodo contrattuale di 

mesi 12 (dodici), decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio, con possibilità di rinnovo per ulteriore 12 (dodici) 

mesi, per un importo complessivo di ulteriori € 35.700,35 (Euro trentacinquemilasettecento/35), oltre IVA e oneri 

derivanti da rischi interferenziali, oltre un’eventuale dilazione temporale del contratto nelle more dell’espletamento 

delle procedure per l’affidamento del nuovo contratto per ulteriori 180 (centottanta) giorni per un importo pari ad € 

17.850,18 (Euro diciassettemilaottocentocinquanta/18), oltre IVA e oneri derivanti da rischi interferenziali,, per un 

importo contrattuale complessivo per un periodo di mesi 30 (trenta) pari ad € 89.250,87 (Euro 

ottantanovemiladuecentocinquanta/87), oltre IVA e oneri derivanti da rischi interferenziali; 

 

Ritenuto, all’esito di quanto sopra premesso, di procedere all’approvazione dei verbali di gara (che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto) e alla contestuale aggiudicazione definitiva del servizio oggetto della 

presente procedura di gara all’operatore economico NUOVI ORIZZONTI, con sede legale in Desenzano del Garda (BS); 

 

Visti il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e il Decreto Legislativo 19.04.2017 n. 56 

"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 

 

Visto l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto "Principi in materia di trasparenza"; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, 

formale e sostanziale, quanto segue: 

 

1. di approvare i verbali di gara delle sedute pubbliche e riservate di esame delle offerte ricevute, che costituiscono 

parte integrante del presente provvedimento, conservati in originale agli atti d’ufficio nell’apposito fascicolo di gara; 

 

2. di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di seduta telematica n. 3 del giorno 19 giugno 

2019 da cui risulta che la migliore offerta per l’affidamento del servizio oggetto della presente procedura è quella 

presentata dall’operatore economico NUOVI ORIZZONTI, con sede legale in Desenzano del Garda (BS), la quale ha 

ottenuto il punteggio di 100,00 su 100 (off. tecnica 70,00 – off. economica 30,00), offrendo un ribasso sul prezzo posto 
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a base d’asta pari al 9,09% (nove virgola zero nove per cento), per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 

35.700,35 (Euro trentacinquemilasettecento/35), oltre IVA e oneri derivanti da rischi interferenziali, per un periodo 

contrattuale di mesi 12 (dodici), decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio, con possibilità di rinnovo per 

ulteriore 12 (dodici) mesi, per un importo complessivo di ulteriori € 35.700,35 (Euro trentacinquemilasettecento/35), 

oltre IVA e oneri derivanti da rischi interferenziali, oltre un’eventuale dilazione temporale del contratto nelle more 

dell’espletamento delle procedure per l’affidamento del nuovo contratto per ulteriori 180 (centottanta) giorni per un 

importo pari ad € 17.850,18 (Euro diciassettemilaottocentocinquanta/18), oltre IVA e oneri derivanti da rischi 

interferenziali,, per un importo contrattuale complessivo per un periodo di mesi 30 (trenta) pari ad € 89.250,87 (Euro 

ottantanovemiladuecentocinquanta/87), oltre IVA e oneri derivanti da rischi interferenziali 

 

3. di aggiudicare definitivamente il servizio oggetto della presente procedura all’operatore economico NUOVI 

ORIZZONTI, con sede legale in Desenzano del Garda (BS); 

 

4. di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara dall’operatore economico aggiudicatario mediante il 

sistema AVCPass; 

 

5. di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, alla pubblicazione del presente provvedimento sul 

sito istituzionale dell’Amministrazione nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente”; 

 

6. di procedere alle comunicazioni previste dal comma 5 dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

Firma 

 

L’Amministratore Delegato 

Dott. Gianluigi Prati 

 


