
 

 

 

 

VERBALE APERTURA BUSTE PERVENUTE PER Bando di gara con 

procedura negoziata ex art. 36 del Codice dei Contratti Pubblici per fornitura 

servizio di sanificazione straordinaria del plesso di via Rocca di Legino, 35 Prot. N 

.2353/A-13 g del 14/05/2020 

 

 

L’anno 2020, il giorno 20 del mese di maggio, alle ore 10 su piattaforma Teams, si è 

riunita l’apposita commissione per l’esame delle offerte pervenute per il servizio di 

sanificazione straordinaria del plesso di via Rocca di Legino, 35. 

Sono presenti il 1° Collaboratore del Dirigente Prof. Daccà Adriana, il Prof. Taramasso 

Paolo e il d.s.g.a. sig. Piera Poggio. 

Le ditte che erano state invitate sono le seguenti: Domopul, Brilliant, 

La Puliter. 

Sono pervenute n. 6 offerte. 

Copia del bando è stato inoltre affisso sul sito dell’Istituto. 

La commissione, procede alla visione delle offerte e per ciascuna offerta alla verifica 

del rispetto dei termini di ricezione, delle modalità d’invio secondo le formalità e 

prescrizioni della lettera d’invito e alla regolarità della documentazione richiesta.  

Le ditte che hanno risposto e presentato le offerte, sono le seguenti: 

Domopul, Sida Servizi, Rentokil Initial, Proteo, La Puliter, Anticimex. 

 

 

La commissione procede pertanto alla comparazione delle offerte pervenute, in base a 

quanto previsto nel bando di gara succitato e precisamente: 



 la programmazione dell’intervento; 

 l’elenco prodotti utilizzati con le relative schede tecniche; 

 la scheda sulla sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 per 

l’effettuazione dell’opera di sanificazione; 

 la dichiarazione di conformità all’HACCP per i prodotti sanificanti utilizzati. 

 il criterio previsto da questa istituzione scolastica per l’aggiudicazione è quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

 

DITTA 
(n° protocollo) 

ELENCO 
PRODOTTI 

SCHEDE 
SICUREZZA 

DICH. 
HACCP 

ULTERIORE 
RICHIESTA DATI 

OFFERTA 
ECONOMICA 

(IVA 
COMPRESA) 

DOMOPUL 
(n° 2503) presente presenti presente 

Risposta pervenuta 
nei termini indicati 

1195,60 euro 

SIDA SERVIZI s.r.l.s. 
(n° 2498) presente presenti 

non 
presente 

Risposta pervenuta 
nei termini indicati 

5124,00 euro 

RENTOKIL INITIAL 
(n° 2497) assente presenti 

non 
presente 

Risposta pervenuta 
nei termini indicati 
ma priva delle 
indicazioni richieste 
sulle tempistiche 
dell’intervento 

915,00 euro 

PROTEO 
(n° 2416) presente presenti 

non 
presente 

Risposta non 
pervenuta  

Richiesta priva 
dei dettagli 
economici 
richiesti  

PULITER 
(n° 2509) presente presenti 

non 
presente 

Risposta pervenuta 
oltre i termini indicati 

2196,00 euro 

ANTICIMEX 
(n° 2407) presente presenti presente 

Risposta non 
pervenuta 

597,80 euro 

 

La Commissione, constatata la regolarità delle offerte pervenute, sottoscritte dai legali 

rappresentanti e redatte secondo le modalità previste dal bando di gara, sulla base 
degli elementi su esposti, valuta quale offerta economicamente più vantaggiosa quella 

proposta dalla Ditta Domopul. 
Avverso la presente aggiudicazione è ammesso ricorso entro cinque giorni  a far data 
da oggi. 

 
La Commissione 

Savona, 27-05-2020 



 

 


