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Prot. 11747 
 

AVVISO DI POST INFORMAZIONE 
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D. Lgs. n. 50/2016 
 

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI  
DI PROPRIETA’ COMUNALE 

- CIG: 74277347FF 
 

 
Amministrazione aggiudicatrice: 
Comune di Vignate – Settore Tecnico – Via Roma n. 19 – 20060 VIGNATE (MI) – tel. 
0295080832 – PEC protocollo@pec.comune.vignate.mi.it 
 
Procedura di aggiudicazione: 

 Procedura negoziata, secondo quanto previsto dall’art 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/16, 
previa individuazione degli operatori economici mediante avviso esplorativo tramite indagine 
di mercato ai sensi degli artt. 36, co. 2, lett. b) e linee Guida Anac n. 4 in attuazione del D. 
Lgs. n. 50/2016 e aggiornate al D. Lgs. N. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° 
marzo 2018 e a seguito di sorteggio pubblico durante il quale sono stati estratti n. 5 operatori 
economici. 

  La procedura negoziata è stata effettuata tramite la piattaforma di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominata SINTEL messa a disposizione dalla centrale 
regionale ARCA (Agenzia Regionale degli acquisti) di Regione Lombardia. 
 
Descrizione dell'appalto: 
Affidamento del servizio di pulizia degli immobili di proprietà comunale mediante 
convenzionamento con cooperativa sociale di tipo “B” 
 
Durata del servizio: Biennale. 
 
Criterio e strumento di aggiudicazione: Criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 
comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 con verifica di eventuali offerte anormalmente basse ai sensi 
dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. 
 

     Società cooperative invitate 

1 Cooperativa Sociale Ale.Mar. B Onlus 

2 Il Giardino del Sole Onlus 

3 CS&L Consorzio Sociale - Alboran Cooperativa Sociale 

4 Società Cooperativa Sociale Il giardinone 

5 CSP Società cooperativa sociale 
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Offerte ricevute: n. 2 

     offerte ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche: n. 2 
 
Data di aggiudicazione: 
Determinazione del Responsabile Settore Tecnico n. 4101 del 22 maggio 2018 
 
Nome e indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario del servizio 
CSP società cooperativa sociale con sede legale in Reggio nell’Emilia – Via Rosmini n. 1 e 
sede operativa in Milano – Via F. de Sanctis n. 33 C.F./P.I. 01796400354 
 
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato il servizio: 
importo determinato in € 159.641,79 al netto dello sconto offerto in sede di gara pari al 12,08%  
comprensivo degli oneri per la sicurezza (punteggio pari a 97,75/100,00) 

 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
Avverso l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto è ammesso, entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione dell’informativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, 
con sede in Via Corridoni n. 39 Milano. 
 

 Data d’invio del presente avviso: 
Il presente avviso è inviato per la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune in data 
odierna e vi rimarrà pubblica per 30 giorni. 
 
Vignate, 1° agosto 2018 

  
Il Responsabile del Settore Tecnico 

             f.to  Geom. Massimo Balconi
   


