
 

 

 

 

Prot. 66551 

 

Procedura di affidamento diretto previa valutazione di cinque (5) operatori economici, ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, del 

“Servizio di pulizia giornaliera e periodica degli uffici, degli spazi comuni e 

dell’autorimessa del CRS4 per un periodo di 24 mesi”, da svolgersi presso l’Edificio 1, 

Località Piscina Manna, Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, in Pula (CA). 

 

CIG n. 8001915D24 

CUI n. S01983460922201900001 

RDO SardegnaCAT rfq_337085 

 

Esclusioni dalla procedura di affidamento e ammissioni ad essa all'esito della verifica 

della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-

professionali. 

 

In attuazione di quanto previsto dall’art. 76, comma 2-bis, del D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti 

pubblici), si determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito 

della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 

80 del Codice dei contratti pubblici, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-professionali. 

 

Descrizione della procedura di gara: Affidamento del “Servizio di pulizia giornaliera e periodica 

degli uffici, degli spazi comuni e dell’autorimessa del CRS4 per un periodo di 24 mesi”, da 

svolgersi presso l’Edificio 1, Località Piscina Manna, Parco Scientifico e Tecnologico della 

Sardegna, in Pula (CA). 

 

Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura di affidamento diretto previa valutazione di 

cinque (5) operatori economici, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, 

lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

 

Al termine della seduta di gara telematica, pubblica, tenutasi il 23 settembre 2019, si comunicano 

le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della 

documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei 

contratti pubblici, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. 

 

Elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara: 

 

1. AGA SERVIZI S.R.L., P.IVA 02001370853, con sede legale in 93013 Mazzarino (CL), via 

San Giuseppe, 60 – AMMESSO 
 



 

 

 

 

2. ECO SPRINT S.R.L., P.IVA 07831050633, con sede legale in 80128 Napoli, Via 

Francesco Verrotti n. 6 – AMMESSO 

3. LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 S.R.L., P.IVA e C.F. 02016720928, con sede legale in 

09100 Cagliari, via Monteponi, 22 – AMMESSO 

4. PENTAGONO SERVICE SOC. COOP., P.IVA e C.F. 03714570714, con sede legale in 

71036 Lucera (FG) , VIA EUGENIO MONTALE, 11– AMMESSO 

 

 

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016, si è inteso attribuire al termine 

valutazione ivi riportato un significato letterale desumendo la volontà del legislatore di collocare 

l’adempimento in oggetto all’esito della valutazione della documentazione presentata dai 

concorrenti senza dover attendere la verifica, da parte della stazione appaltante, di quanto 

dichiarato. 

 

Pula, 26 settembre 2019 

 

Alessandro Milletti 

Il Responsabile del Procedimento 


