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Melegnano, 19.12.2016 
Prot. 16/US/0344 
 
 

Spett.le Essedi s.r.l. 
Via San Francesco, 7 

20077 Melegnano (MI) 
P.IVA 04471680969 

via PEC: legale@pec.impresa-essedi.eu  

 
 
Oggetto: COMUNICAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. B DEL 
D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA PER I LOCALI DI VIALE DELLA REPUBBLICA 1 
E DI VIA PERTINI S.N.C. A MELEGNANO PER IL PERIODO 01.01.2017-31.12.2018 
CIG 6864518B72 – Lotto unico 
 
Si comunica che è stata affidato in via provvisoria alla spettabile impresa in indirizzo il servizio in oggetto, alle condizioni 
contenute 

1. nel disciplinare di gara; 
2. nel capitolato d’appalto e nel suo allegato; 
3. nell’offerta pervenuta in data 16.12 u.s. a seguito di invito nostro Prot. 16/US/0338 a ulteriore nogoziazione. 

L’aggiudicazione avviene considerato il ribasso offerto pari al 45,000% sull’importo a base d’asta di € 59.000,00 
maggiorati degli oneri di sicurezza pari a € 1.000 e quindi per complessivi € 33.450,00, oneri per la sicurezza inclusi, IVA 
esclusa. 
L’affidamento definitivo è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti richiesti nei documenti di gara. 
Ai fini della stipula del contratto l’impresa in indirizzo è invitata entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di 
ricezione della presente, pena la perdita dell’aggiudicazione, a inviare la seguente documentazione: 

1. visura camerale in corso di validità; 
2. copia C.I. e C.F. di: 

a. legale rappresentante; 
b. persona autorizzata alla firma del contratto se diversa dal legale rappresentante; 

i. copia della procura o altro documento in forza del quale la persona indicata la punto b. è 
autorizzata alla firma; 

3. documentazione che attesti l’avvenuta stipula delle assicurazioni di legge; 
4. comunicazione prevista dall’art. 1 del DPCM 11 maggio 1991 n. 187 relativa a: 

a. composizione societaria; 
b. esistenza dei diritti reali di godimento o garanzia sulle azioni con “diritto di voto” in base alle risultanze 

del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione; 
c. indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee 

societaria dell’ultimo anno e che ne abbiano comunque diritto; 
5. documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per svolgere il 

servizio oggetto di gara ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
6. elenco apparecchiature/dispositivi tecnici/prodotti necessari a dimostrare la capacità di svolgere il servizio 

oggetto dell’affidamento e relative schede tecniche di sicurezza per quanto concerne i prodotti; 
7. elenco del personale che verrà impiegato per l’esecuzione del contratto; 
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8. in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 dovranno essere forniti 
gli estremi del conto corrente (bancario o postale) dedicato e i nominativi, corredati di copia di documento di 
identità in corso di validità, dei soggetti abilitati a operare su detti conti. 

 
Si precisa che, qualora il provvedimento di aggiudicazione definitiva e/o la stipula del contratto pervenissero dopo il 
31.12.2016, la spettabile impresa in indirizzo opererà nelle more alle condizioni attualmente in vigore. Il contratto avrà 
in ogni caso durata biennale dalla data di effettivo inizio del servizio. 
 
Distinti saluti. 
Il RUP 
Alessandro Aceto 
 
 

 


