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DETERMINAZIONE 

del Dirigente del  

SETTORE AFFARI GENERALI, LEGALI E 

SERVIZI ALLA PERSONA 

 

N.    641 
 

 

 
 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI 

LOCALI COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

SULLA PIATTAFORMA ACQUISTINRETE CON IL CRITERIO 

DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA. 

CIG 80236773B9. PARZIALE RETTIFICA PROPRIA 

DETERMINAZIONE N. 574/2019 

 
 

Il giorno 07/10/2019 nel Palazzo Comunale viene adottata la seguente determinazione che viene 

pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 08/10/2019 al 

23/10/2019.

 



. 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI 

COMUNALI MEDIANTE PROCEDURA APERTA SULLA PIATTAFORMA 

ACQUISTINRETE CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE 

PIU' VANTAGGIOSA. CIG 80236773B9. PARZIALE RETTIFICA PROPRIA 

DETERMINAZIONE N. 574/2019 

 

IL DIRIGENTE DEL  

Settore Affari Generali, Legali e Servizi alla Persona 

 

 

 

 Richiamata la propria determinazione n. 574 del 11/09/2019 ad oggetto “Determinazione a 

contrarre per affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali mediante procedura aperta sulla 

piattaforma “Acquistinrete” con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Approvazione progetto e atti di gara. CIG 80236773B9”; 

 

 Considerato che in data 18/09/2019 la gara è stata pubblicata sul sito “Acquistinrete” con 

scadenza dei termini per la presentazione delle domande in data 18/10/2019; 

 

 Preso atto che, dai quesiti posti da alcune ditte interessate al bando, è stato rilevato un errore 

nel disciplinare di gara al punto 7.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria”, alla lettera a), 

dove, per mero errore materiale, è stato indicato quale importo del fatturato globale minimo annuo € 

354.984,64, anziché € 177.492,32, e che all’art. 8 “Frequenza degli interventi” al punto 7) 

“Biblioteca comunale Silvio Grimaldi/Castello degli Orsini” la fascia oraria di frequenza degli 

interventi è stata indicata dal lunedì al venerdì, anziché dal lunedì al sabato; 

 

 Ritenuto pertanto di rettificare la propria determinazione n. 574/2019 per quanto concerne i 

punti sottoelencati e di provvedere alla loro correzione, ossia  

- l’allegato disciplinare di gara al punto 7.2 dello stesso viene così riformulato: 

 

7.2“Requisiti di capacità economica e finanziaria”  

a) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari 

(2016-2017-2018) non inferiore ad € 177.492,32; tale requisito è richiesto a garanzia 

dell’affidabilità dell’azienda. 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 

attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è 

in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e 

finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

a) Dichiarazione di almeno un Istituto bancario o intermediario autorizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 

385/1993 e smi, attestante che la ditta concorrente ha sempre fatto fronte ai propri impegni con 

regolarità e puntualità. L’attestazione deve essere rilasciata in data successiva alla 

pubblicazione della presente gara: mezzo di prova sarà l’allegare di copia digitale conforme 

all’originale della stessa.” 

 

- l’allegato capitolato speciale d’appalto all’art. 8 punto 7) viene così riformulato: 

“Punto 7) biblioteca comunale “Silvio Grimaldi/Castello degli Orsini”: fascia oraria dal 

lunedì al sabato, fascia oraria da concordare” 



. 

 

 

Considerato che, vista la rettifica suddetta, si rileva l’opportunità di procedere alla proroga dei 

termini per la scadenza della presentazione delle istanze, provvedendo, pertanto, a stabilire al 

29/10/2019 il termine per la richiesta di chiarimenti, al 31/10/2019 il termine per effettuare 

sopralluogo e alle ore 12:00 del 04/11/2019 il termine per la presentazione delle offerte, dando atto 

che la data per lo svolgimento della prima seduta è prevista per il 05/11/2019 alle ore 10,00; 

 

Preso atto che pertanto i termini contrattuali previsti dalla determinazione n. 574/2019, ossia 

01/11/2019 – 31/10/2021 vengono rimodulati in 01/12/2019 – 30/11/2021; 

 

Precisato che con successiva propria determinazione si provvederà alla rideterminazione degli 

impegni di spesa assunti con determinazione n. 574/2019; 

 

Dato atto che i dati del presente provvedimento sono inseriti nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito internet comunale; 

 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al Dirigente del Settore Affari 

generali, legali e servizi alla persona dott.ssa Mara Miretti, in base a specifica delega dirigenziale in 

materia, conferita con provvedimento sindacale n. 25/2017, ai sensi dell’art. 110 del TUEL e dell’art. 

45 dello Statuto Comunale; 

 

D E T E R M I N A  
 

 

1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

 

1. Di rettificare la propria determinazione n. 574/2019 come specificato in premessa, dando atto 

delle seguenti modificazioni: 

- riformulazione del punto 7.2 del disciplinare di gara: 

7.2 “Requisiti di capacità economica e finanziaria  

a) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari 

(2016-2017-2018) non inferiore ad € 177.492,32; tale requisito è richiesto a garanzia 

dell’affidabilità dell’azienda. 

[…omissis…] 

 

- Riformulazione dell’art. 8 punto 7) del capitolato speciale d’appalto: 

“Punto 7) biblioteca comunale “Silvio Grimaldi/Castello degli Orsini”: fascia oraria dal 

lunedì al sabato, fascia oraria da concordare” […omissis…] 

 

2. Di procedere alla proroga dei termini per la scadenza della presentazione delle istanze, 

provvedendo, pertanto, a stabilire al 29/10/2019 il termine per la richiesta di chiarimenti, al 

31/10/2019 il termine per effettuare sopralluogo e alle ore 12:00 del 04/11/2019 il termine per 

la presentazione delle offerte, dando atto che la data per lo svolgimento della prima seduta è 

prevista per il 05/11/2019 alle ore 10,00; 

 

3. Di dare atto che pertanto i termini contrattuali previsti dalla determinazione n. 574/2019, ossia 

01/11/2019 – 31/10/2021 vengono rimodulati in 01/12/2019 – 30/11/2021. 

 



. 

 

4. Di precisare che con propria successiva determinazione si procederà alla rideterminazione 

degli impegni di spesa precedentemente assunti. 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:

MIRETTI MARA;1;14274973
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VISTO NON NECESSARIO

Tonino Salerno

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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