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Determinazione di aggiudicazione del servizio di pulizia degli stabili comunali in concessione a 
Mediaterraneo Servizi S.r.l., riservato a cooperative sociali di tipo B, ai sensi dell’art. 5 comma 1 
della Legge 381/91, presente nel mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il perio-
do dal 01/01/2018 al 31/12/2019  

Sestri Levante, 21 dicembre 2017 

Io sottoscritto Dott. Marcello Massucco, nato a Genova (GE), il 7 gennaio 1978, C.F. MSS MCL 
78A07 D969O, nella mia qualità di Amministratore Unico di Mediaterraneo Servizi S.r.l., con 
sede in Sestri Levante (GE), Via Portobello 14, P.I. 01559090996  

considerato che 

• in data 21 novembre 2017 è stato pubblicato il bando per l’affidamento del servizio di pulizia 
degli stabili comunale in concessione a Mediaterraneo Servizi S.r.l., riservato a Cooperative 
Sociali di tipo B, ai sensi dell’art. 5 comma 1 della Legge 381/91, presenti nel Mercaro della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) per il periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2019; 

• per l’avviso pubblico di cui sopra, entro il termine perentorio, fissato dal bando, alle ore 12:00, 
del 18 dicembre 2017 sono pervenute le domande di partecipazione, inviate tramite pec, dalle 
seguenti Cooperative Sociali: 
 - Pulirella, Società Cooperativa Sociale a R.L., con sede in passo delle Brignoline, 8,   
 16143, Genova; 
 - Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Via Lisbona, 23, 50056, Pon 
 tassieve, Firenze 
 - Cooperativa Zoe S.c.s., con sede in Via De Cattani, 71, 50145, Firenze; 
 - Lady Europa Cooperativa Sociale a R.L. Onlus, con sede legale in Via Municipio, 325,   
 95045, Catania; 
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• in data 21 dicembre 2017 si riuniva la Commissione per la valutazione delle domande perve-
nute; 

• la Commissione constatava la regolarità della SOLA domanda della Cooperativa Sociale Puli-
rella, in quanto le altre facevano pervenire la domanda NON corredata dalla parte progettuale; 

• la Commissione passava, dunque, all’esame dell’unica domanda conforme ai requisiti richiesti 
dal bando, prendeva visione della regolarità della documentazione, valutava il progetto tecni-
co e all’unanimità assegnava, con punteggio 80 su 100, il servizio di pulizia degli stabili comu-
nali in concessione a Mediaterraneo Servizi S.r.l. alla Cooperativa Sociale Pulirella a R.L., in per-
sona del legale rappresentante pro tempore, con sede in passo delle Brignoline, 8, 16143, 
Genova; 

* * * * * 

Stante quanto sopra, nella mia qualità di Amministratore Unico di Mediaterraneo Servizi S.rl. de-
termino l’affidamento del servizio di pulizia degli stabili comunali in concessione, a PULIRELLA 
SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, 
con sede in Passo delle Brignoline, 8, 16143 – Genova, P.I. - C.F. 03302130103, per la durata  dal 
01/01/2018 al 31/12/2019  

In fede 
Dott. Marcello Massucco,  

in qualità di Amministratore Unico di Mediaterraneo Servizi S.r.l. 
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