
Comune di Carpi - Protocollo n. 979/2019 del 08/01/2019
Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme in tutte le 
sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Carpi.

OGGETTO : Provvedimento di ammissione/esclusione relativo alla procedura negoziata per 
il servizio di pulizie a ridotto impatto ambientale presso le Sedi Comunali di Via Tre 
Febbraio, di Via Manicardi piano terra e di Via Peruzzi primo e secondo piano mediante RdO 
.sul mercato elettronico di lntercent-ER 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Antonio Castelli 

Richiamata la determinazione dirigenziale N. · 923 del 28.11.2018 ad oggetto "Servizio di pulizie a 
ridotto impatto ambientale presso le Sedi Comunali di Via Tre Febbraio, di Via Manicardi piano 
terra e di Via Peruzzi primo e secondo piano. Appalto riservato alle Cooperative Sociali di tipo B e 
Consorzi di tipo C al fine di promuovere l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. . . 
Determina a contrattare'; 

Preso atto che : 
o in esecuzione della predetta determina è stata indetta sul mercato elettronico MERER -

SATER di lntercent-ER la AdO (Richiesta di Offerta) Registro di sistema Pl~21485-18 , 

pubblicata il 29/11 /2018; 
o sono stati invitati a . presentare offerta tutti i fornitori iscritti alla categoria merceologica 

"90900000-6 - Servizi di pulizia e disinfestazione" del mercato elettronico MERER -SATER 
di lntercent-ER; 

o è stata prevista l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto ed esaminato il verbale della seduta di gara di cui al prot 949/2019 (allegato 1) a far parte 
integrante del presente atto nel quale, a' seguito della apertura della busta amministrativa 
dell'operator~ economico concorrente alla AdO Registro di sistema Pl121485-18 sotto indicata: 

l CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA· SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE l 
. . 

con il quale si prowede a formulare la proposta di ammissione dell'operatore economico alla gara 

DISPONE 

1) di ammettere alla procedura di affidamento in oggetto il seguente operatore economico 
concorrente: 

l CONSORZIO DI SOLIDARIETA' SOCIALE DI MODENA- SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE i . . 

2) di pubblicare il presente prowedimento relativo alle ammissioni/esclusioni nella sezione 
Amministrazione trasparente del sito del Comune di Carpi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016; 

08/01/2019 
Il Responsabilé Unico del Procedimento 

0 Dirigente Settore Ser
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