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Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Servizi

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

COMUNE DI BRUGHERIO
piazza Cesare Battisti n. 1
Brugherio
20861
Italia
Tel.:  +39 0392893-1
E-mail: protocollo.brugherio@legalmail.it 
Fax:  +39 0392871989
Codice NUTS: ITC4D
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.comune.brugherio.mb.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.brugherio.mb.it/comune/appalti-concorsi-bandi-gare/
bandi-di-gara-centrale-unica-di-committenza/

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI AD USO PUBBLICO, PER IL PERIODO 1 APRILE 2017 –
31 DICEMBRE 2018, IN FAVORE DEL COMUNE DI BRUGHERIO. - CIG 68149713FA

II.1.2) Codice CPV principale
90911200

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia, disinfezione e riordino degli edifici e locali ad uso pubblico. Gli
immobili sono elencati all’art.1 del capitolato speciale.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)

mailto:protocollo.brugherio@legalmail.it
http://www.comune.brugherio.mb.it
http://www.comune.brugherio.mb.it/comune/appalti-concorsi-bandi-gare/bandi-di-gara-centrale-unica-di-committenza/
http://www.comune.brugherio.mb.it/comune/appalti-concorsi-bandi-gare/bandi-di-gara-centrale-unica-di-committenza/


2 / 4

Valore, IVA esclusa: 513 820.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4D
Luogo principale di esecuzione:
Territorio del Comune di Brugherio. Edifici comunali e/o nella disponibilità del Comune come meglio dettagliato
nel capitolato speciale e suoi allegati

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia, disinfezione e riordino degli edifici e locali ad uso pubblico, nei
luoghi, secondo le modalità, monte ore ed orari indicati nel capitolato speciale d'appalto.
L’appalto dovrà prevedere: 1) il servizio di apertura e chiusura della sede municipale, i cui orari saranno da
concordare con la Stazione appaltante; 2) la pulizia dei servizi igienici delle scuole sedi di seggio a fine elezioni.
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio di utilità pubblica e non
può essere per nessuna ragione sospeso o abbandonato, salvo i casi di forza maggiore (calamità naturali,
provvedimenti di polizia, ecc.). In caso di sciopero generale o di categoria, l’appaltatore è tenuto a darne formale
preavviso nei tempi di legge e comunque rispettare tutte le norme inerenti i servizi di pubblica utilità (L. 146 del
12.06.1990).

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche da ricavarsi dalla relazione di
offerta (progetto tecnico). Vedasi disciplinare per suddivisione criteri ed elementi di valutazione / Ponderazione:
60
Prezzo - Ponderazione: 40

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, verificandosene le condizioni, a ripetizione di servizi
analoghi come previsto all’art. 63, comma 5 del D.Lgs n. 50/2016; è inoltre prevista la possibilità di ricorso
ad una proroga tecnica fino ad un massimo di mesi 6. Nel caso si verifichino entrambe le fattispecie, il valore
complessivo presunto del contratto sarà pari ad sarà pari ad € 1.182.899,20=, comprensivi di costi per la
sicurezza, più IVA. Tale importo viene indicato per l’applicazione delle soglie di cui all'art.35, comma 1, del
D.Lgs n. 50/2016, ma non costituisce impegno contrattuale della stazione appaltante.

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 024-041865

IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione

IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di
preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.: CIG: 68149713FA

Denominazione:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI AD USO PUBBLICO, PER IL PERIODO 1 APRILE 2017 –
31 DICEMBRE 2018, IN FAVORE DEL COMUNE DI BRUGHERIO. - CIG 68149713FA

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d'appalto:
14/07/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 16
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell'UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell'UE: 0
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
HELIOS SOCIETA' COOPERATIVA
codice fiscale 07886360960
via Annibale Caretta, 3
Milano
20131
Italia
Tel.:  +39 0287247281
E-mail: COOPHELIOS@PEC.IT 
Fax:  +39 0289959676
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzo Internet:http://www.servizihelios.it
Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 513 820.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 405 651.47 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

Determinazione di aggiudicazione definitiva della gara d'appalto n. 619 adottata dal Comune di Brugherio in
data 14/07/2017

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:41865-2017:TEXT:IT:HTML
mailto:COOPHELIOS@PEC.IT
http://www.servizihelios.it
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VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano
via Filippo Corridoni n. 39
Milano
20122
Italia
Tel.:  +39 0276053315
E-mail: mi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it 
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/milano/index.html

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
19/07/2017

mailto:mi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it
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