
 
 

Verbale Commissione giudicatrice della procedura negoziata mediante richiesta di offerta 

(R.d.O.) nel MePa per l’affidamento dei servizi di pulizia dell’Automobile Club Ascoli Piceno 

– Fermo per il periodo 01.04.2017 – 31.03.2019  – CIG n. Z151D03097 
 
Determinazione del Direttore n. 346 del 20.01.2016. 
 
RDO n. 1496686 effettuata ai sensi dell'art. 67, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici.  
 

*** 
 

In data 28.02.2017 si sono riuniti nella sede dell’Automobile Club Ascoli Piceno - Fermo i Signori: 

(nome) Vitellozzi Stefano - Presidente   (qualifica)  Direttore AC Ascoli Piceno - Fermo 
 Galanti  Simona                                          Funzionario ACI 
 Pierannunzi Tania - Segretario                   Dipendente AC Ascoli Piceno - Fermo  

 
Alle ore.10.30 viene dichiarata aperta la seduta e vengono valutate le offerte delle Società 
concorrenti, previo accertamento della completezza della documentazione richiesta con la lettera 
di invito del 10.02.2017 prot. n 31/17. 

 
Si dà lettura, quindi, delle offerte pervenute, che di seguito si trascrivono:    
 

 

Ditte invitate Regolarità 

documentazione 

 

Corrispettivo 

€ 

Note 

ALL SERVICE SOCIETA' 

COOPERATIVA 

(P.I. e C.F. 02652690401) 

------ ------  

ALL TO SERVICE 

(P.I. e C.F. 02110870447) 

------ ------  

BIANCANEVE DI DE 

SANTIS 

LUIGI 

(P.I. 01619250440 

C.F. DSNLGU68H15A462J) 

ok 11.252,00  (intera 
durata contrattuale) 

 

CLEAR DI DE ANGELIS 

ADALGISA 

(P.I. 01534240443 

C.F. DNGDGS55D69A462N) 

Manca allegato 2-
bis 

9.175,56 (intera 
durata contrattuale) 

1 euro costi sicurezza 

COOP 2010 

(P.I. e C.F. 01627310442) 

ok 6.075,60 (annuo) 160 euro costi sicurezza 

DG SERVIZI S.R.L.S. 

(P.I. e C.F. 02212100446) 

------ ------  

ECO SERVICES DI TRAINI 

P.A. GIUSEPPE 

(P.I. 01184090445 

C.F. TRNGPP59A05C321S) 

------ ------  



GESTIONE SERVIZI SRL 

(P.I. e C.F. 02017720448) 

ok 13.000,00  (intera 
durata contrattuale) 

1 euro costi sicurezza 

IMPRESA DI COSTRUZIONI 

SPARTI WALTER 

(P.I. 00729020446 

C.F. SPRWTR47L01A462Y) 

------ ------  

LA SPLENDORS DI VITALE 

RAFFAELE E BONFINI 

GIOVANNI S.N.C. 

(P.I. e C.F. 00318770443) 

ok 13.600,00  (intera 
durata contrattuale) 

100 euro costi sicurezza 

NUOVE PROSPETTIVE 

COOPERATIVA SOCIALE 

(P.I. e C.F. 01825410440) 

------ ------  

PULCHRA SOCIETA' 

COOPERATIVA 

CULTURALE SOCIALE 

(P.I. e C.F. 01576860447) 

------ ------  

   

 

 

(Eventuali dichiarazioni da verbalizzare) 
 

Dalle offerte economiche presentate dalla Ditta Clear di De Angelis Adalgisa e dalla Ditta Coop 
2010, non risulta chiaro se il corrispettivo indicato si riferisce all’intera durata contrattuale (2 anni) o  
al corrispettivo annuo. 
Inoltre il sistema Me.Pa. ha dato evidenza che l’offerta della Ditta Coop 2010 è configurata come 
“offerta anomala”. 
Alle Ditte di cui sopra è stata inviata in data 28/02/2017 una richiesta di chiarimenti al riguardo 
pregando di dare riscontro entro e non oltre venerdì 3 marzo p.v. ore 11.00. Decorso tale termine, 
in caso di mancata risposta, si procederà all’esclusione dalla presente procedura di affidamento. 
La documentazione amministrativa prodotta dalla Ditta Clear è incompleta dell'allegato 2-bis. La 
Ditta viene invitata ad integrare/completare la documentazione restituire via PEC all'indirizzo: 
automobileclubascolipicenofermo@pec.aci.it entro e non oltre il 3 marzo p.v. ore 12. 
La commissione pertanto si aggiorna a data successiva al 3 marzo per procedere 
all’aggiudicazione. 
 
 
 

 

 
 

Del ché è verbale, che viene chiuso in data e luogo di cui sopra alle ore 12.15. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
 
 

(Firme)   ....................................................... 
 
                ............................................................ 
 
               ............................................................. 


