
       
 
   

Det. 47/20 
 
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMPRESA AURORA 
SRL PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD 
UFFICI DI UNIONCAMERE DEL VENETO. 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016   
CIG Z662BE70DF 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
PREMESSO 

 
 

• che si è reso necessario provvedere all’acquisizione del servizio di pulizia e 
sanificazione dei locali adibiti ad uffici di Unioncamere del Veneto, in quanto il 
precedente contratto di fornitura è in fase di scadenza il prossimo 30 aprile 
2020;  

 
• che, pertanto, si è reso necessario individuare un operatore in grado di 

assicurare la fornitura di tale servizio; 
 
• che con det. 22/20 del 5 febbraio 2020 il Segretario Generale ha autorizzato 

l’avvio delle procedure per la richiesta di offerte (r.d.o.) mediante utilizzo del 
Mercato elettronico della pubblica amministrazione in conformità a quanto 
disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in l. 94/2012; 

 
• che si è proceduto all’aggiudicazione in conformità ai criteri fissati dall’avviso di 

selezione e, in particolare, sulla base del criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e che è stata a tal fine costituita 
dal Segretario Generale apposita Commissione di valutazione con det. 43/20 del 
12 marzo 2020; 

 
• che sette soggetti hanno risposto alla selezione aperta facendo pervenire la loro 

offerta entro il termine stabilito (ore 18.00 del 06/03/2020) ed in particolare i 
soggetti che hanno presentato l’offerta sono i seguenti: Aurora srl, Clean planet 
Cooperativa sociale, Cooperativa sociale Blu, Ecology Coop spa, Gemini srl, 
Pulisan Service, Tre Zeta Servizi snc.; 

 
• che la Commissione, riunitasi il 16 marzo 2020, in seguito alla valutazione delle 

offerte pervenute, ha deliberato l’aggiudicazione provvisoria del servizio di 
pulizia e sanificazione all’impresa Aurora srl, Viale delle Industrie 53, 45100 
Rovigo, P.IVA 01441910294; 

 
• che le verifiche relative alla regolarità contributiva (DURC), regolarità fiscale, 

casellario giudiziale e certificato carichi pendenti hanno prodotto tutte esito 
positivo, in seguito a particolare approfondimento del certificato carichi pendenti 



di uno dei soci della società che non ha prodotto nessuna causa ostativa per la 
partecipazione alla gara e all’assegnazione dell’appalto; 

 
 

VISTI 
 

• Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 
2014, sugli appalti pubblici; 
 

• Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
 
• il Regolamento delle spese di importo inferiore alla soglia europea per 

l’acquisizione di beni e servizi di Unioncamere Veneto; 
 
• l’art. 13 comma 2 dello Statuto di Unioncamere del Veneto; 

 
 

 
DETERMINA 

 
l’affidamento definitivo del servizio di pulizia e sanificazione dei locali adibiti ad uffici 
di Unioncamere del Veneto alla società Aurora srl, Viale delle Industrie 53, 
45100 Rovigo, P.IVA 01441910294 per la durata di due anni, a far data dal 2 
maggio 2020 e sino al 30 aprile 2022 e per l’importo annuo di euro 12.850,60, con 
la sola IVA esclusa ed ogni altro onere incluso. 
 
 
Venezia, lì 20 marzo 2020 
 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Roberto Crosta 
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