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Prot. n. 4764/E3D  

 

 

VERBALE Procedura di cui ex art. 36 del D.lgs 50/2016 per il servizio di pulizia ordinaria annuale presso 

la sede del Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia  

    

Oggi, 17 novembre 2020 il direttore amministrativo in qualità di responsabile unico del procedimento della 

procedura summenzionata, ai sensi dell’art. 36 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii., avvia la procedura di aggiudicazione 

descritta nell’esito della manifestazione di interesse Prot. n. 4426/E3D del 29/10/2020. Il RUP si avvale del 

personale degli uffici amministrativi esclusivamente per la redazione del presente verbale.   

 

Preliminarmente procede con la verifica formale delle offerte pervenute entro il termine fissato dalla lettera di 

invito del 13 novembre 2020. 

DITTE INVITATE 

 

Cm Cleaning Co. srl     Lettera d’invito Prot. n. 4424/E3D del 29/10/2020 

Fenice Servizi srl                                                        Lettera d’invito Prot. n. 4425/E3D del 29/10/2020 

 

 

OFFERTE PERVENUTE 

 

OFFERTA N. 1: Cm Cleaning Co. srl offerta prot. n. 4696/E3D del 11/11/2020 

OFFERTA N. 2: Fenice Servizi srl offerta prot. n. 4702/E3D del 12/11/2020 

 

Il Direttore amministrativo, dopo avere verificato preliminarmente la correttezza di presentazione delle due 

offerte entro il termine indicato nella lettera di invito, procede con la valutazione comparativa delle stesse 

secondo il criterio del minor prezzo avente il servizio richiesto caratteristiche standardizzate secondo quando 

disposto dall’art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016 

La Commissione prende atto dei risultati scaturenti dalla somma delle singole voci comparate e procede 

all’aggiudicazione dell’offerta alla ditta che riporta il minor prezzo. 

Dalla comparazione effettuata emergono i seguenti importi complessivi (per la durata di un anno):  

 

PROSPETTO COMPARATIVO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA DEL CONSERVATORIO 

DI BRESCIA (ANNUALE) ESCLUSA IVA  

CM CLEANING CO. SRL FENICE SERVIZI SRL 

€ 16.488,00 € 14.776,00 
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Si aggiudica, pertanto, il servizio di pulizia ordinaria del Conservatorio Luca Marenzio di Brescia alla ditta 

FENICE SERVIZI SRL 

Si procederà all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, una volta effettuate le opportune verifiche 

del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti pubblici e di quelli 

speciali.  

 

Brescia, 17/11/2020 

 

 

Il Direttore Amministrativo f.f. 

Dott.ssa Laura Merella  

Omessa firma ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. del 12/02/1993, n.39 

 


