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OGGETTO: Affidamento dei servizi di pulizia dei locali dei Musei Reali CIG-8021591A4B 

 
 

AVVISO DI GARA ESPERITA 

 
Si rende noto, 
 

che, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.50/2016, l’affidamento del servizio triennale di pulizia 

dei Musei Reali, è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016, individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo in relazione ai criteri e ai punteggi riportati nel 

Disciplinare di gara. 

 

Il valore stimato dell’appalto per il primo triennio di affidamento è pari ad Euro 
1.126.800,00 (unmilionecentoventiseimila ottocento/00), di cui l’importo degli 
oneri per la sicurezza è pari a € 22.536,00, IVA esclusa.  

 
Con determina n. 24 del 2019 è stata indetta una procedura aperta, sopra soglia 
comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016; il bando della procedura è stato 
pubblicato sulla GUCE in data 06/09/2019 e sul sito della Stazione appaltante nella 
sezione "Amministrazione Trasparente" - sezione "Avvisi, bandi di gara e contratti". 
Nel termine e secondo le modalità indicate nella procedura hanno presentato offerta i 
seguenti operatori: 
 

1 Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese 
MIORELLI SERVICE S.P.S. A SOCIO UNICO/ REAR SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

2 PULISTAR S.R.L. 

3 SAMSIC ITALIA S.P.A. 

4 
Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese 

ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L./MERANESE SERVIZI SPA – AG 

 
 

A seguito della presentazione delle offerte e in esito alla fase di verifica della 
documentazione amministrativa, sono stati ammessi tutti e 4 gli operatori economici 
indicati di seguito come da comunicazione ex art. 29 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pubblicata 
sul sito istituzionale.  
 

1 Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese 
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MIORELLI SERVICE S.P.S. A SOCIO UNICO/ REAR SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

2 PULISTAR S.R.L. 

3 SAMSIC ITALIA S.P.A. 

4 
Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese 

ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L./MERANESE SERVIZI SPA – AG 

 
 
A seguito dell’apertura delle buste tecniche, in base alla valutazione delle stesse 
effettuata dalla Commissione di aggiudicazione, regolarmente nominata con Determina 
nr. 34/2019, i punteggi registrati (max 70 punti per l’offerta tecnica) dagli operatori 
economici sono stati i seguenti: 
 

1 Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese 
MIORELLI SERVICE S.P.S. A SOCIO UNICO/ REAR 

SOCIETA’ COOPERATIVA 

55,71 

2 PULISTAR S.R.L. 48,57 

3 SAMSIC ITALIA S.P.A. 70 

4 

Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese 

ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L./MERANESE SERVIZI SPA – 
AG 

53,00 

 
 
A seguito dell’apertura delle buste economiche, i ribassi offerti sono stati i seguenti: 
 

 

1 Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese 
MIORELLI SERVICE S.P.S. A SOCIO UNICO/ REAR 

SOCIETA’ COOPERATIVA 

28,110% 

2 PULISTAR S.R.L. 
32,70% 

3 SAMSIC ITALIA S.P.A. 
29,91% 

4 

Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese 

ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L./MERANESE SERVIZI SPA – 
AG 

 
33,59% 
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con il conseguente risultato complessivo, derivante dalla sommatoria del punteggio 
tecnico e del punteggio economico (max 30 punti per l’offerta economica) conseguente ai 
ribassi indicati nella tabella che precede: 
 
 

1 Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese 
MIORELLI SERVICE S.P.S. A SOCIO UNICO/ REAR 

SOCIETA’ COOPERATIVA 

80,82 

2 PULISTAR S.R.L. 77,78 

3 SAMSIC ITALIA S.P.A. 96,71 

4 

Costituendo raggruppamento temporaneo di imprese 

ISS ITALIA A. BARBATO S.R.L./MERANESE SERVIZI SPA – 
AG 

83 

 
 
A seguito della redazione della graduatoria, risultante dalla sommatoria dei punteggi 
tecnici ed economici ottenuti dagli operatori economici, e dell’espletamento delle 
verifiche di legge sul possesso dei requisiti dichiarati, l'appalto è stato aggiudicato con 
determina n. 07 del 2020, all’operatore economico SAMSIC ITALIA S.P.A. che ha 
riportato il punteggio di 96,71/100. 
 
Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Gennaro Napoli, che svolgerà tutti i compiti 
previsti dall'art. 31 e dalle altre disposizioni del codice dei contratti pubblici, nonché gli 
adempimenti previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e successive modifiche di cui al 
D.L. 187/2000, convertito con L. 217/2010.  
 

Torino, lì 31.01.2020 

 
 
 

                                                                                                                       LA 
DIRETTRICE 

                                                                                                                         Enrica 
Pagella 

                          

 
 

 

Il Funzionario amministrativo 

         Eliana Bonanno 

 


