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OGGETTO: Affidamento servizio di pulizia e sanificazione nonché fornitura di materiale igienico-sanitario 
presso le sedi goriziane delle Università degli Studi di Trieste e di Udine nonché del Consorzio per lo Sviluppo 
del Polo Universitario di Gorizia. Procedura negoziata ex art. 36 e 95 del D. Lgl. 50/2016 nell’ambito del 
Mercato Elettronico della P.A. (MEPA-CONSIP). CIG: 80420941EA.     
 
 
Nel giorno 27 novembre 2019 si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo del 
Polo Universitario di Gorizia, giusta convocazione dd. 21.11.2019, ns. prot. n. P-0000000634-I-06.  
Sono presenti i signori: Emilio Sgarlata, Presidente; Laura Fasiolo, Vice Presidente; Livia Zucalli, Fabio 
Ficarra, Gilberto Procura, Consiglieri; Claudio Polverino, Revisore dei Conti; prof.ssa Nicoletta Vasta, delegata 
del Rettore dell’Università degli Studi Udine; assenti giustificati: prof.ssa Sara Tonolo, delegata del Rettore 
dell’Università degli Studi di Trieste; avv. Paolo Lazzeri, consulente legale del Consorzio che ha espresso, 
preventivamente, parere favorevole sulla legittimità e regolarità amministrativa e tecnica nonché il visto di 
regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000. 
 
 

Premesso che: 
 

• con delibera n. 24 del Consiglio di Amministrazione dd. 23.9.2019, esecutiva ai sensi di legge, è 
stata indetta la gara per il servizio di pulizia e sanificazione nonché fornitura di materiale igienico-
sanitario presso le sedi goriziane delle Università degli Studi di Trieste e di Udine nonché del 
Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia. Procedura negoziata ex art. 36 e 95 
del D. Lgl. 50/2016 nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA-CONSIP). CIG: 
80420941EA; 

• l’importo complessivo a base di gara per l’intera durata è pari a complessivi Euro 139.490,83 
(oltre IVA) ovvero ad Euro 170.178,81 (inclusa) di cui Euro 2.100,00 (oltre IVA) ovvero Euro 
2.562,00 (IVA inclusa); 

• sono state invitate n. 12 Ditte e precisamente:  ECOLINE DI LENARDUZZI ANDREA; THIEL 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS; TECNOCOOP SCRL; ECOVALCELLINA DI 
PAIER NAZARIO; PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI; ARTEMEDIA S.R.L.; LA.SE. SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ COOPERATIVA; NEMESI SOCIETÀ COOPERATIVA 
SOCIALE; ALEXA SRL SEMPLIFICATA; BORGO SOANDRI SCARL; C.E.A. - CENTRO 
ECOLOGIA AMBIENTE; COETUS SERVICE SOC. COOPERATIVA SOCIALE; 

• ha presentato offerta la Ditta PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI di Trieste;  
• come da verbale prot. I-0000000574-I-06 dd. 14.10.2019, sono stati espletati i controlli sulla 

documentazione amministrativa richiesta, in esito ai quali la Ditta PERTOT SRL 
ECOLOGIA/SERVIZI con sede in Trieste in via del Ponticello n. 29, è risultata idonea ed 
ammessa alla fase successiva; 

• in data 6.11.2019, in seduta riservata, la Commissione ha valutato l’offerta tecnica attribuendo alla 
stessa il punteggio tecnico di 61,50; 

• come da verbale prot. I-0000000618-I-06 dd. 13.11.2019, si è proceduto, quindi, all’apertura 
dell’offerta economica e, nello specifico: 1. alla conferma dell’approvazione dell’offerta tecnica con 



l’inserimento del punteggio tecnico totale; 2. all’apertura della sezione contenente l’“Offerta 
Economica”; 3. alla computazione automatica del punteggio fornita dal sistema ME.PA; 4. 
all’eventuale constatazione di anomalie; 5. alla successiva redazione della classifica finale; 

• la ditta PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI ha specificato una percentuale di ribasso pari al 
15,56% sul costo globale annuo (oneri di sicurezza esclusi); 

• Il punteggio complessivo finale, risultante dalla computazione automatica del sistema ME.PA, è 
pari a 91,50; 

• l’importo totale offerto, è pari ad Euro 116.012,56 (IVA esclusa) ovvero Euro 141.535,32 (IVA 
inclusa) + oneri di sicurezza pari ad Euro 2.100,00 (IVA esclusa) ovvero Euro 2.562,00 (IVA 
inclusa);  

• con nota prot. 0000000630 dd. 20.11.2019, il Consorzio ha richiesto alla ditta PERTOT SRL 
ECOLOGIA/SERVIZI, in ottemperanza all’art. 97, commi 3 e 6 del D. Lgs 50/2016, giustificazioni 
in ordine a tutta l’articolazione dell’offerta presentata; 

• con nota dd. 20.11.2019 (ns. prot. A – 0000000633 – I – 06), la ditta PERTOT SRL 
ECOLOGIA/SERVIZI ha inviato le giustificazioni richieste; 

• il RUP, avv. Paolo Lazzeri, con nota dd. 27.11.2019 (ns. prot. n. A-0000000647-I-06), vista la 
documentazione prodotta dalla Ditta, ha fornito parere favorevole all’aggiudicazione in quanto le 
risposte inviate giustificano pienamente tutti i requisiti di rispetto delle normative di settore e di 
garanzie per i lavoratori;   

• sono state avviate le verifiche di cui all’art. 86 del D. Lgs. 50/2016; 
• il Consiglio di Amministrazione prende atto dei verbali della Commissione, dell’aggiudicazione 

provvisoria disposta dal RUP, del parere favorevole sopra esposto e delibera l’aggiudicazione 
definitiva dell’appalto dei servizi alla Ditta PERNOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI con sede in 
Trieste, nulla avendo da eccepire;  

• Il servizio sarà svolto per un anno a partire dal 1.1.2020 fino al 31.12.2020;  
 
 
Tutto ciò premesso; 
Udita la relazione del Presidente; 
Visti i verbali dd. 14.10.2019, 6.11.2019 e 13.11.2019; 
Ottenuto, preventivamente, il parere favorevole del consulente legale sulla legittimità e regolarità 
amministrativa e tecnica e, ottenuto, inoltre, il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli 
artt. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267 dd. 18.8.2000; 
Vista la L.R. 11.12.2003 n. 21;  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
a voti unanimi, palesemente espressi 

DELIBERA 
 
 

1. l’aggiudicazione definitiva dell’appalto dei servizi alla Ditta PERTOT SRL ECOLOGIA/SERVIZI con sede in 
Trieste in via del Ponticello, 29, per il prezzo offerto pari ad Euro 116.012,56 (IVA esclusa) ovvero Euro 
141.535,32 (IVA inclusa) + oneri di sicurezza pari ad Euro 2.100,00 (IVA esclusa) ovvero Euro 2.562,00 (IVA 
inclusa);  
2. di delegare il Presidente alla stipula del contratto; 
3. di dare atto che i costi derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi Euro 144.097,32 (IVA ed 
oneri di sicurezza inclusi) troveranno copertura alla Missione – Programma – Titolo 04071 Cod. 
1.04.03.99.999 (Spese diverse per sedi dei corsi a privati) del Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 – 
Competenza 2020 che presenta la necessaria disponibilità.     
 
 
 



Il Consiglio di Amministrazione inoltre, con separata votazione unanime e palese, dichiara il presente atto 
immediatamente esecutivo, stante l’urgenza, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11 
dicembre 2003, n. 21.     
 
                      F.TO   IL PRESIDENTE  
                                        Emilio Sgarlata 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, trovasi in pubblicazione all’Albo dell’Ente e del Comune 
di Gorizia, per 15 giorni consecutivi. 
 
Gorizia,  28.11.2019                  F.TO     IL PRESIDENTE  
                                    Emilio Sgarlata 
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Visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgl. n. 267 dd. 18.8.2000. 
 
 
 
 

F.TO     IL CONSULENTE LEGALE 
       avv. Paolo Lazzeri 

 
 
 
 
Gorizia, 27.11.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


