
 
Verbale n. 209 del 14/07/2021 

 
BRIGATA DI SUPPORTO AL (HQ) NRDC – ITA 

DIREZIONE DI INTENDENZA 
C.F.  97210940157 

 
 

OGGETTO : Verbale di ricognizione offerte n. 209 del 14 luglio 2021, relativo alla gara esperita 
tramite Rdo nr. 2808717 in data 16 giugno 2021 sulla piattaforma elettronica MEPA, 
ed indetta ai fini dell’individuazione degli Operatori Economici migliori offerenti con 
cui stipulare appositi accordi quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 
50, relativi all’affidamento del servizio di sanificazione, igienizzazione e pulizie 
giornaliera dei locali ad uso comune ed uffici ubicati presso la Caserma “Ugo Mara” in 
Solbiate Olona (VA) e Palazzo “Cusani” in Milano (MI) per un periodo di 9 (nove) 
mesi decorrenti presumibilmente dal 01/08/2021. 

 

L’anno duemilaventuno addì 14 del mese di luglio (ore 09:30), presso la Direzione di Intendenza 
della Brigata di Supporto al (HQ) NRDC-ITA, 
 

SIA NOTO 
 

che la sottonotata commissione, nominata con A.D. nr. 959 in data 02 luglio 2021, così composta: 
 

• PRESIDENTE  Magg.          Vincenzo       INTERNICOLA; 
• 1° MEMBRO  1° Lgt.   Marco   CECCAMEA; 
• 2° MEMBRO  1° Lgt.   Paolo        FERLA; 
 

si è riunita per esaminare la partecipazione degli Operatori Economici invitati alla gara esperita tramite 
Rdo nr. 2808717 in data 16 giugno 2021 sulla piattaforma elettronica MEPA con termine 
presentazione offerte fissato alle ore 15:00 del 30 giugno 2021. 

 

LA COMMISSIONE 
 

VERIFICATO 
 

- che come da verbale n. 198 del 01 luglio 2021 ha avuto luogo la seduta per l’apertura e la verifica 
della documentazione amministrativa, dalla quale è emerso che sono risultati ammessi all’apertura 
delle offerte tecniche i seguenti Operatori Economici per i rispettivi lotti specificati: 

 

- ALL CLEAN SOLUTION S.R.L.S.      Lotto 2; 
- AUREA SERVIZI S.R.L.       Lotto 1; 
- AURORA S.R.L.        Lotto 1 – Lotto 2; 
- GRATTACASO         Lotto 1 – Lotto 2; 
- LANDI S.R.L.          Lotto 2; 
- SE.P.LOG. MULTISERVICES SOCIETÀ COOPERATIVA   Lotto 1 – Lotto 2; 

 

- che come da verbale n. 200 del 05 luglio 2021 ha avuto luogo la seduta per l’apertura e valutazione 
della documentazione relativa alle offerte tecniche ed economiche da cui è emerso che: 

- in riferimento al lotto 1, dal punteggio assegnato in fase di valutazione dell’offerta tecnica ed 
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economica gli Operatori Economici AUREA SERVIZI S.R.L. e SE.P.LOG. MULTISERVICES 
SOCIETÀ COOPERATIVA risultano avere acquisito sia il punteggio tecnico, relativo agli 
elementi di valutazione previsti da disciplinare amministrativo di gara, sia il punteggio 
economico, relativo allo sconto percentuale offerto, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei 
corrispondenti punteggi massimi acquisibili; 

 

- in riferimento al lotto 2, dal punteggio assegnato in fase di valutazione dell’offerta tecnica ed 
economica gli Operatori Economici AURORA S.R.L., GRATTACASO e SE.P.LOG. 
MULTISERVICES SOCIETÀ COOPERATIVA risultano avere acquisito sia il punteggio 
tecnico, relativo agli elementi di valutazione previsti da disciplinare amministrativo di gara, sia il 
punteggio economico, relativo allo sconto percentuale offerto, entrambi pari o superiori ai 
quattro quinti dei corrispondenti punteggi massimi acquisibili;  

- in riferimento al lotto 1, la Commissione ha proposto di procedere con la richiesta di adeguata 
documentazione comprovante la composizione dell’offerta agli Operatori Economici AUREA 
SERVIZI S.R.L. e SE.P.LOG. MULTISERVICES SOCIETÀ COOPERATIVA al fine di poter 
valutare la congruità delle offerte presentate in sede di gara; 

- in riferimento al lotto 2, la Commissione ha proposto di procedere con la richiesta di adeguata 
documentazione comprovante la composizione dell’offerta agli Operatori Economici AURORA 
S.R.L., GRATTACASO e SE.P.LOG. MULTISERVICES SOCIETÀ COOPERATIVA al fine di 
poter valutare la congruità delle offerte presentate in sede di gara; 

 

PRESO ATTO 
 

- che, in riferimento al lotto 1, in data 05 luglio 2021 gli  Operatori Economici AUREA SERVIZI 
S.R.L. e SE.P.LOG. MULTISERVICES SOCIETÀ COOPERATIVA sono stati invitati, attraverso 
richiesta inviata mediante l’utilizzo dell’apposito strumento di comunicazione presente sulla 
piattaforma Me.Pa., a presentare, entro quindici giorni calendariali, adeguata documentazione 
attestante le voci di spesa che analiticamente compongono l’offerta presentata; 

- che, in riferimento al lotto 2, in data 05 luglio 2021 gli Operatori Economici AURORA S.R.L., 
GRATTACASO e SE.P.LOG. MULTISERVICES SOCIETÀ COOPERATIVA sono stati invitati, 
attraverso richiesta inviata mediante l’utilizzo dell’apposito strumento di comunicazione presente 
sulla piattaforma Me.Pa., a presentare, entro quindici giorni calendariali, adeguata documentazione 
attestante le voci di spesa che analiticamente compongono l’offerta presentata; 

 

ACCERTATO 
 

- che gli Operatori Economici AUREA SERVIZI S.R.L., AURORA S.R.L., GRATTACASO e 
SE.P.LOG. MULTISERVICES SOCIETÀ COOPERATIVA hanno provveduto ad inoltrare, 
mediante l’utilizzo dell’apposito strumento di comunicazione presente sulla piattaforma Me.Pa., 
adeguata documentazione attestante le voci di spesa che analiticamente compongono le offerte 
presentate; 

- che a seguito di analisi della documentazione prodotta in sede di gara e delle relazioni tecniche 
trasmesse dagli Operatori Economici AUREA SERVIZI S.R.L., AURORA S.R.L., GRATTACASO 
e SE.P.LOG. MULTISERVICES SOCIETÀ COOPERATIVA per la verifica della congruita delle 
offerte presentate le stesse sono da ritenersi congrue, fattibili, sostenibili e lecite; 
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- che, in riferimento al lotto 1, è risultata la seguente graduatoria di merito: 
 

ORDINE 
CLASSIFICA 

OPERATORE ECONOMICO 
PUNTEGGIO 

TECNICO  
PUNTEGGIO 
ECONOMICO  

PUNTEGGIO 
TOTALE  

1^ AUREA SERVIZI S.R.L. 70,00 30,00 100,00 

2^ 
SE.P.LOG. MULTISERVICES 
SOCIETÀ COOPERATIVA 

70,00 29,73 99,73 

3^ GRATTACASO 70,00 22,69 92,69 

4^ AURORA S.R.L. 70,00 21,05 91,05 

 
 

- che, in riferimento al lotto 2, è risultata la seguente graduatoria di merito: 
 

ORDINE 
CLASSIFICA 

OPERATORE ECONOMICO 
PUNTEGGIO 

TECNICO  
PUNTEGGIO 
ECONOMICO  

PUNTEGGIO 
TOTALE  

1^ 
SE.P.LOG. MULTISERVICES 
SOCIETÀ COOPERATIVA 

70,00 30,00 100,00 

2^ GRATTACASO 70,00 28,44 98,44 

3^ AURORA S.R.L. 70,00 27,47 97,47 

4^ LANDI S.R.L. 59,00 14,28 73,28 

 
 

 

P.Q.M. 
 

L A  C O M M I S S I O N E  
 

P R O P O N E  
 

- in riferimento al lotto 1, l’aggiudicazione provvisoria della presente procedura di gara, indetta ai fini 
dell’individuazione dell’Operatore Economico migliore offerente con cui stipulare appositi accordi 
quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, relativi all’affidamento del servizio di 
sanificazione, igienizzazione e pulizie giornaliera dei locali ad uso comune ed uffici ubicati presso 
la Caserma “Ugo Mara” in Solbiate Olona (VA) per un periodo di 9 (nove) mesi decorrenti 
presumibilmente dal 01/08/2021, all’Operatore Economico AUREA SERVIZI S.R.L. corrente in 
via Ottorino Respighi n. 6 – GATTEO (FC) risultato essere l’Operatore Economico che ha 
presentato la migliore offerta valida acquisendo un punteggio totale di 100,00 punti di cui 
70,00 punti relativamente all’offerta tecnica e 30,00 punti relativamente all’offerta economica; 

- in riferimento al lotto 2, l’aggiudicazione provvisoria della presente procedura di gara, indetta ai fini 
dell’individuazione dell’Operatore Economico migliore offerente con cui stipulare appositi accordi 
quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, relativi all’affidamento del servizio di 
sanificazione, igienizzazione e pulizie giornaliera dei locali ad uso comune ed uffici ubicati presso 
la sede di Palazzo “Cusani” in Milano (MI) per un periodo di 9 (nove) mesi decorrenti 
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presumibilmente dal 01/08/2021, all’Operatore Economico SE.P.LOG. MULTISERVICES 
SOCIETA' COOPERATIVA corrente in via F. Fellini n. 12 – PARETE (CE) risultato essere 
l’Operatore Economico che ha presentato la migliore offerta valida acquisendo un punteggio 
totale di 100,00 punti di cui 70,00 punti relativamente all’offerta tecnica e 30,00 punti 
relativamente all’offerta economica. 
 

Alle ore 13:00 del 14 luglio 2021 il Presidente ha dichiarato chiuso il seggio di gara. 
 

Fatto, letto, chiuso e sottoscritto alla data di cui all’epigrafe. 
 

LA COMMISSIONE 
 

 

IL PRESIDENTE 
Magg. Vincenzo INTERNICOLA   

 
 

            1° MEMBRO                                                                           2° MEMBRO 
             1° Lgt. Marco CECCAMEA                                                               1° Lgt. Paolo FERLA 
 

Solbiate Olona (VA), 14 luglio 2021   
             

 

V I S T O   S I   A P P R O V A 
(art. 449, D.P.R. n. 90/2010) 

 
 

IL COMANDANTE 
Gen. B. Uberto INCISA di CAMERANA 

 
 

 
Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 
 
 
 
 
 
 
 


