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AREA FUNZIONI  E SERVIZI  CED 
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA E CONTRATTI/TRIBUTI

DETERMINAZIONE  N.  67  DEL  09/03/2017

OGGETTO:  C.U.C.  -  PROCEDURA NEGOZIATA PER IL “SERVIZIO DI PULIZIA E 
SANIFICAZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI 
DI  BARBERINO  VAL  D’ELSA  PER  IL  TRIENNIO  2017/2019”  –  AMMISSIONI  ED 
ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO EX ART. 29 D.LGS. N. 50/2016 
ED AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETA' MAGIKA SERVICE SOCIETA’ 
COOPERATIVA

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visto l’art. 43 dello Statuto dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, il quale dispone: 
“fino all’emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell’Unione si applicano, 
provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti adottati per le gestioni associate dei servizi 
e in mancanza di quelli del Comune di Tavarnelle Val di Pesa”;

Visto l’art. 6 dello Statuto dell’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino che individua le 
funzioni da svolgere;

Visto  il  Regolamento  sull'ordinamento  degli  Uffici  e  dei  Servizi,  approvato  con 
Deliberazione  della  Giunta dell'Unione Comunale del  Chianti  Fiorentino n.  4  del  29.12.2010 e 
successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 5 del 
29.12.2010, con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dell'Unione, individuandone i 
Servizi che la costituiscono;

Visto il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione 
Comunale del Chianti Fiorentino n. 15 del 27.07.2012;

Visto  il  Decreto  del  Presidente  dell'Unione  Comunale  del  Chianti  Fiorentino  n.  13  del 
30/12/2016,  con  il  quale  lo  scrivente  è  stato  nominato  Responsabile  dell’intestata  Area  per  il 
periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2017;

Vista la Deliberazione di Consiglio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 15 del 
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22/04/2016, con la quale sono è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 - 2018;

Visto l'esercizio provvisorio 2017 – assegnazione provvisoria  delle  dotazioni  finanziarie, 
approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n. 192 del 
29/12/2016;

Richiamata la propria determinazione n. 188 del 28.12.2016, con la quale – in esecuzione di 
quanto disposto con determinazione del Responsabile dell’area Tecnica del Comune di Barberino 
Val d’Elsa n. 87 del 14.12.2016 - veniva approvato l'avviso pubblico finalizzato all'individuazione 
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata  avente ad oggetto il “Servizio di  
pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale degli edifici comunali di Barberino Val d’Elsa  
per il triennio2017/2019” (CIG: 692323309C);

Atteso che:
-  alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  sono  stati 
individuati – mediante sorteggio svolto in modalità telematica – i seguenti n. 20 concorrenti da 
invitare alla successiva procedura negoziata:

 Asb S.r.l 01160410864 
 C.m.b. Service Srl 03103050542  
 Cassaro Servizi Integrati S.r.l. 02052690845  
 Coop134 Cooperativa Sociale 01958530402  
 Cooperativa Sociale So.di.ser. Scrl 01181860519  
 Cooperativa Sociale Zoe S.c.a.r.l. 04544560487  
 Eco Clean Di Alessandro Felitti 06163820480  
 Edilverde Srl 03792990719  
 Futura Services Srl 04011651009  
 Gamba Facility Management Spa 07294860635  
 Grattacaso Srl Unipersonale 00965350093  
 Italiana Servizi S.p.a. 04728400484  
 Landi Srl 03812770653  
 M & N Edil Di Tommaso Magliulo 03950180616  
 Magika Service Societa' Cooperativa  03282490618  
 Mc Multicons Soc. Consortile A Resp. Limitata 05654570489  
 Sagema Costruzioni Societa’ Cooperativa 03585500618  
 Sara Srl 07055111210 
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 Sepim Srl 01076290764  
 Tourcoop Società Cooperativa 01141280543

Dato atto che:
- con lettera di invito prot. 1104 del 24.01.2017 inoltrata tramite la piattaforma telematica START, 
venivano invitati i concorrenti sopra indicati, fissando la scadenza per la presentazione delle offerte 
per il giorno 09.02.2017 alle ore 12,30.

Visti i  verbali relativi alle formalità espletate dalla Commissione di gara nelle sedute del 
9.02.2017, 02.03.2017 e 07.03.2017, che permangono depositati presso la struttura organizzativa 
della C.U.C. ed ai quali si fa espresso ed integrale rinvio, dai quali risulta che:
-nei tempi e forme previste dall’invito di gara sono pervenute le seguenti offerte:
1) CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L.
2) MC MULTICONS Consorzio multiservizi consorzio stabile soc. consortile a resp. limitata 
3) MAGIKA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA
4) FUTURA SERVICES SRL
5) SARA S.R.L.
6) COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.

Considerato  che  all'esito  della  verifica  della  documentazione  amministrativa  ex  art.  80  del 
D.Lgs. 50/2016, effettuata  nella prima seduta di gara, veniva accertato che nel documento denomi-
nato DGUE (Documento di gara unico europeo) risultava omessa la risposta, di natura obbligatoria, 
circa la motivazione della non applicabilità delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disa-
bili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, a carico delle seguenti compagini:
- CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L.
- MC MULTICONS Consorzio multiservizi consorzio stabile soc. consortile a resp. limitata 
- FUTURA SERVICES S.R.L.
- SARA S.R.L.

Dato atto, invece, che non venivano rilevate cause ostative alla partecipazione alla gara in 
ordine alla documentazione prodotta dalle società MAGIKA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA e 
COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.;

Atteso:
-  che,  in  applicazione  dell’art.  83  comma  9  del  D.Lgs.  50/2016  “soccorso  istruttorio”,  veniva 
assegnato  alle compagini di cui sopra il termine delle ore 12,30 del giorno 20 febbraio 2017 per la  
regolarizzazione documentale;
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-  che  entro  il  termine  assegnato,  i  concorrenti  SARA S.R.L.  e  FUTURA SERVICES  S.R.L. 
inoltravano a mezzo PEC, rispettivamente in data 14.02.2017 (prot. 2339) ed in data 15.02.2017 (prot. 
2401), le proprie note di risposta alla predetta richiesta di regolarizzazione;
- che, all’esito della valutazione finale della documentazione amministrativa, effettuata nella seduta di 
gara del 02.03.2017 emergeva nei confronti della società SARA S.R.L. la mancata allegazione delle 
dichiarazioni bancarie, come indicato al punto 8) della lettera di invito, idonee a garantire adeguata 
capacità economico-finanziaria del concorrente e si assegnava, pertanto, in applicazione dell’art. 83 
comma 9  del  D.Lgs.  50/2016  “soccorso  istruttorio”  il  termine  del  giorno  7  marzo 2017 per  la 
regolarizzazione documentale nonché per il pagamento della sanzione in misura pari all'uno per mille 
dell’importo a base di gara, ovvero ad € 83,00;
- che SARA S.R.L., in allegato alla nota Prot. Gen. n. 3515 del 06.03.2017 trasmetteva le dichiarazio-
ni bancarie richieste nonché copia della ricevuta del bonifico bancario di € 83,00 attestante l’avvenuto 
pagamento della sanzione pecuniaria;
- che, conseguentemente, in virtù di quanto disposto dagli artt. 80 ed 83 del D.lgs. n. 50/2016 ed 
all'esito della verifica della documentazione acquisita, la Commissione nella seduta di gara in data 
07.03.2017 riteneva la documentazione prodotta da concorrenti, nei termini sopra descritti, idonea 
ad integrare i presupposti del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato atto, altresì, che  la Commissione concludeva per l'esclusione dalla procedura di gara 
delle società CASSARO SERVIZI INTEGRATI S.R.L. e MC MULTICONS Consorzio multiservizi 
Consorzio stabile soc. consortile a responsabilità limitata poiché, entro il termine assegnato, non ve-
niva prodotta alcuna documentazione integrativa e procedeva all'esame delle offerte economiche fatte 
pervenire dalle ulteriori compagini offerenti – SARA S.R.L.  – FUTURA SERVICES S.R.L. – MA-
GIKA SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA – COOPERATIVA SOCIALE ZOE S.C.A.R.L.  dando 
atto dell'insussistenza di cause di esclusione a loro carico;  

All'esito  dell'esame,  la  migliore  offerta  risultava  quella  presentata  dalla  società  MAGIKA 
SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA , con il prezzo offerto di € 45.445,00= corrispondente al ribas-
so percentuale del 39,888;

Ritenuto, in forza di quanto precede, che sussistano i presupposti di legge per l'emissione del 
provvedimento  di  aggiudicazione  in  favore  della  società  MAGIKA  SERVICE  SOCIETA’ 
COOPERATIVA,  corrente in Falciano del Massico (CE), Corso Garibaldi, 37  C. FISCALE/P.IVA 
03282490618, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, tenuto 
conto del criterio di aggiudicazione del minor prezzo applicato ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), 
del D.Lgs. n. 50/2016 e dando atto che il provvedimento diverrà efficace all'esito della verifica, con 
esito positivo, del possesso dei  requisiti dichiarati dall'aggiudicataria ai fini della partecipazione alla 
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gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

Dato  atto  che  le  attribuzioni  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  afferiscono  al 
Responsabile dell’Area Tecnica del comune di Barberino Val d’Elsa;

 Visto  l'art.  147-bis,  comma 1,  del  Testo  Unico  sugli  Enti  locali,  approvato  con  decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con 
riguardo  al  controllo  preventivo  sulla  regolarità  amministrativa  e  contabile,  da  esprimersi 
obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;  

DETERMINA

1)  di  approvare  le  premesse  suesposte  quale  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
determinazione.
2) Di approvare i verbali  concernenti le sedute della Commissione di gara in data 09.02.2017, 
02.03.2017 e 07.03.2017 che permangono depositati presso la struttura organizzativa della C.U.C. e 
che si intendono espressamente ed integralmente richiamati. 
3)  Di  aggiudicare  alla  società  MAGIKA SERVICE  SOCIETA’ COOPERATIVA,  corrente in 
Falciano del Massico (CE), Corso Garibaldi, 37  C. FISCALE/P.IVA  03282490618, il “Servizio di 
pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale degli edifici comunali di Barberino Val d’elsa 
per il triennio 2017/2019 al prezzo offerto di € 45.445,00=. 
4) Di dare atto che l'aggiudicazione di cui al punto 3)  diverrà efficace all'esito della verifica, con 
esito positivo, del possesso dei  requisiti dichiarati dall'aggiudicataria ai fini della partecipazione 
alla gara, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
5) Di dare atto che il presente provvedimento:
-  viene approvato anche ai fini della formale ammissione ed esclusione delle compagini offerenti, ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, terzultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016;
- non ha immediata rilevanza contabile.
6) Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana entro 30 giorni.

                                                     IL RESPONSABILE SERVIZI E FUNZIONI C.E.D.
                               CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA – CONTRATTI/TRIBUTI
                                                                          Dr. Roberto Bastianoni

                                                                    ____________________________________________
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