
 

Comune di Casatenovo 
Provincia di Lecco 

 
Settore Programmazione Economico Finanziario 

 

 

 
 
AVVISO DI PUBBLICAZIONE AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEL SERVIZIO DI PULIZIA 
DEGLI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 1/8/2014-31/7/2016 (CIG 5766309CB5).  
 
 
Premesso: 
 
- che con determina n.43 del 22/5/2014, a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, veniva 
avviata, ai sensi dell’art.335 del D.P.R. 207/2010, la procedura per l’affidamento del servizio di 
pulizia degli immobili comunali per il periodo 1/8/2014-31/7/2016, per l’importo annuo di €. 
51.289,50.= oltre iva 22% (di cui €. 50.776,00.= soggetti a ribasso ed €. 513,50.= relativi ad oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso), suddivisi in due lotti, attraverso un confronto concorrenziale delle 
offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta (RdO) inviata ad alcune ditte abilitate al Bando 
“SIA Servizi di Pulizia ed Igiene Ambientale” del MEPA, selezionate ed  individuate come meglio 
risulta  dal Verbale di sorteggio del 22/5/2014, agli atti; 
  
- che con la medesima determina si stabiliva di procedere all’aggiudicazione con il criterio del 
prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art.82 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. 163/2006;   
 
- che con prot.11023 del 23/5/2014 veniva inviata, tramite il sito di “Acquisti in rete della Pubblica 
Amministrazione”, la RdO n.506314 alle seguenti ditte: 
 
     - BRUSADELLI PIETRO E CLAUDIO SNC – via Stabilini 1 – 23864 Malgrate – P.I.  00784950131 
     - LM SERVIZI SRL - Corso Matteotti 169 - 20831 - Seregno (MB) – P.I. 06561850964 
     - LARIOGIARDINI  - via Ortelli n.10 – 22040 Anzano del Parco (Como) – P.I. 02222570133 
    -  MPM AMBIENTE  - V.le Lombardia 45 - 20874 - Busnago (MB) –  P.I. 04552200968 
    -  LARIO CONTROL – via Ponchielli 34 – 23900 Lecco – P.I. 02659730135  
     - NIP NUOVA IMPRESA DI PULIZIA SRL – via Dei Mille 4/C – 23891 Barzanò – P.I. 00715430138 

- ECOITALIA EVOLUTION SRL – via Roma 9 – 24020 Songavazzo (Bg) – P.I. 03781370162 

 
- LA  TORRE DUE S.A.S. di Molteni Tiziana e  C. – via Buonarroti 2/B – 23845 Costa Masnaga (Lc) –     
  P.I. 02158580130 

 - BU-MEGA CLEANING – via Monte Sabotino n.11 – 20900 Monza (Mb) – P.I. 00786140962 
 - MIORELLI SERVICE SPA – via Matteotti n.21 – 38065 Mori (Tn) – P.I. 00505590224  
 

e si stabiliva per le ore 10,00 del giorno 19/6/2014 il termine ultimo per far pervenire le offerte di 
gara; 
  
 

SI RENDE NOTO 
 
 

- che entro il termine stabilito sono pervenute le offerte delle ditte, come risulta dal sistema MEPA: 
 
• Bu.Mega Cleaning sas di Monza - P.I. 00786140962 



• La Torre Due di Molteni Tiziana e C. sas di Costa Masnaga – P.I. 02158580130 
 
che a seguito della procedura di apertura delle offerte, risulta che le stesse hanno offerto le seguenti 
condizioni economiche: 
 

N. ditta offerente Canone per unità di 
misura (Lotto 1) 

Servizio a richiesta 
(Lotto 2) 

1 Bu.Mega Cleaning sas 40.690,00 oltre iva 1.186,00 oltre iva  
2 La Torre Due sas 84.454,66 oltre iva 2.125,50 oltre iva 
    

 
che pertanto l’appalto di cui sopra per il periodo 1/8/2014 – 31/7/2016, viene aggiudicato in via provvisoria 
alla ditta Bu.Mega Cleaning sas di Monza alle sopra citate condizioni economiche. 
 
L’aggiudicazione definitiva del servizio di cui trattasi avverrà con apposito provvedimento , successivamente 
alle verifiche previste dalla legge in materia. 
 
                          

Il Responsabile di Servizio 
         f.to Paola Sala 


