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ESTRATTO VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -  2015 
 
 

9 VERBALE DEL 19 GIUGNO 2015  
 
Alle ore 17.30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione presso la sede Legale sita in Viareggio, Via Pascoli n.6. 

PRESENTI: la Presidente Marina Bailo, la Consigliera Losa Italia, la Consigliera Lucarini Ilaria.  

ASSENTI GIUSTIFICATI: ========== 

PARTECIPANO ALLA SEDUTA: Il f.f. di Direttore Generale Marco Franciosi che svolge funzioni di segretario e il Collegio dei Revisori, 

presenti: il Presidente Alberto Pisanelli, il revisore Fabio Panicucci e il revisore Cinquini Simonetta.  

La Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta convocata con lettera protocollo n.702 del 

12.06.2015 e per discutere il seguente ordine del giorno: 

 
…….omississ……  

 

9.7.1 Presa atto dell’aggiudicazione provvisoria e aggiudicazione definitiva 
non efficace della “procedura aperta svolta in moda lità telematica per 
l’affidamento del servizio di pulizia del palazzo c omunale e di edifici 
diversi di interesse comunale” 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Richiamata la propria determinazione n. 5.11.1 del 26/03/2015, con la quale è stata approvata la lettera 

d’invito per procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di pulizia del 

palazzo comunale e di edifici diversi di interesse comunale; 

Atteso che in data 18/05/2015 sono state inviate, tramite la piattaforma e-start, ai seguenti operatori 

economici  

DUSSMANN SERVICE SRL 

L’ARCA SOCIETA’ COOPERATIVA 

COOPSERVICE S. COOP. P.A. 

SOLARIA SOC. COOP. 

COOP. VA DI FACCHINAGGIO L.MORELLI 

B&B SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA 

ARCA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

SOCIETA’ COOPERATIVA DI PULIZIE CORTOPASSI 

COOPERATIVA LAVORATORI AUSILIARI DEL TRAFFICO L.A.T. 

specifica lettera d’invito per la selezione in questione;  

Considerato che, alla data del 05/06/2015 ore 13.00, stabilito dalla lettera d’invito quale termine ultimo per 

la ricezione delle offerte – sono pervenute n. 1 offerta, rispettivamente di:  B&B service e 

Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico L.A.T .; 

Considerato che in data 05/06/2015, scaduti i termini per la presentazione delle offerte, è stata nominata 

con delibera presidenziale, nella stessa data, la Commissione di valutazione delle offerte; 

Valutati gli atti di gara trasmessi dalla commissione giudicatrice al Rup Dott. Franciosi Marco e 

considerato che nei termini previsti, dopo aver proceduto ai controlli sulle dichiarazioni rese in sede di 

presentazione delle offerte, il Rup procederà alla sottoscrizione del contratto con il soggetto risultato 

aggiudicatario definitivo; 

Sentito il Direttore; 

A VOTI UNANIMI RESI NEI MODI DI LEGGE 

D E L I B E R A 

1. Di prendere atto dell’aggiudicazione provvisoria e dei relativi atti di gara inerenti la procedura aperta 

svolta in modalità telematica per l’affidamento del servizio di pulizia del palazzo comunale e di edifici 

diversi di interesse comunale. 

2. Di aggiudicare, pertanto, in via definitiva, alla B&B Service Società Cooperativa e Cooperativa 

Lavoratori Ausiliari del Traffico, l’affidamento del servizio di pulizia del palazzo comunale e di edifici 
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diversi di interesse comunale con un  costo per il periodo 01/07/2015-31/12/2015 di € 112.160,16 oltre 

IVA nei termini di legge, come indicato dalla medesima in sede di offerta. 

3. Di dare atto che la suddetta aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica dei requisiti 

generali in capo all' aggiudicatario secondo quanto previsto dall'art.11 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii; 

4. Di comunicare, ai sensi dell’art. 79 comma 5 D.lgs 163/2006, l’aggiudicazione definitiva alla B&B 

Service Società Cooperativa e Cooperativa Lavoratori Ausiliari del Traffico entro i termini previsti dalla 

norma e a tutti i partecipanti alla selezione.  
 
 
VIAREGGIO, 23.06.2015 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
IL SEGRETARIO  
FRANCIOSI MARCO 

 


