CITTA’ DI SASSO MARCONI
PROVINCIA DI BOLOGNA
Piazza dei Martiri, 6 – 40037
www.comune.sassomarconi.bologna.it
N. Verde 800 – 273218
C.F. 01041300375 P. IVA 00529971202
U.O. ACQUISTI E GARE
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL MEPA DI ACQUISTI IN RETE
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016, PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’
COMUNALE E IN CONCESSIONE IN COMODATO IN USO. LOTTO N. 1 CIG 75996884EE
- LOTTO N. 2 CIG 7599699DFF.
VERBALE N. 1
L'anno duemiladiciotto il giorno 18 del mese di settembre alle ore 10,00 nella Residenza
Comunale di Sasso Marconi.

•

•

•

•
•

•

Premesso che:
con determinazione n. 193 del 27.6.2018 della Dirigente Area di Staff il Comune di
Sasso Marconi ha approvato i documenti per indire una manifestazione di interesse per
l’affidamento del Servizio di pulizia degli immobili comunali di proprietà e concessi in
uso; l’affidamento verrà effettuato tramite procedura negoziata ex art. 36 comma 2
lettera b) suddivisa in due lotti attraverso RDO sul mercato elettronico di
Acquistinretepa (Consip);
entro il termine del giorno 18.7.2018 ore 17,00 sono stati acquisite due manifestazioni
di interesse di seguito elencate:
- per il lotto n. 1 Lo Scoiattolo Soc. Cooperativa sociale prot. 12977/2018
- per il lotto n. 2 Pictor Soc. Cooperativa sociale prot. 12577/2018
con determinazione n. 243 del 10.8.2018 della Dirigente Area di Staff il Comune di
Sasso Marconi ha approvato i documenti per l’indizione della procedura negoziata ex
art. 36 comma 2 lettera b) suddivisa in due lotti da effettuarsi tramite RDO sul mercato
elettronico di cui sopra: il valore dei due lotti è il seguente:
- lotto n. 1: € 113.200,00 (IVA esclusa)
- lotto n. 2: € 26.250,00 (IVA esclusa)
la RDO è stata caricata a portale in data 17.8.2018 dando scadenza per la
presentazione delle offerte il giorno 11/9/2018 alle ore 12,00;
entro il termine su indicato sono pervenute due offerte che risultano essere presentate
nella seguente data:
- per il lotto n. 1: 11.9.2018 ore 11.53
- per il lotto n. 2: 10.9.2018 ore 14.43
Con determinazione n. 270 del 12.9.2018 si è nominata la commissione giudicatrice
come segue:
- Marna Battistini dipendente del Comune di Sasso Marconi in qualità di Presidente di
commissione;
- Roberto Demaria dipendente del Comune di Sasso Marconi in qualità di esperto;
- Lavinia de Bonis dipendente del Comune di Sasso Marconi in qualità di esperto;
le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da Elisa Paganelli dipendente del
Comune di Sasso Marconi;
Tutto ciò premesso

La Presidentessa della commissione di gara dichiara aperta la prima seduta pubblica, nella
quale verifica la regolarità e la completezza della Documentazione Amministrativa (BUSTA A)
presentata dai concorrenti al fine dell’ammissione degli stessi alla procedura di gara. Conclusa
la fase di ammissione dei concorrenti la commissione procederà all’apertura delle buste sigillate
contenenti le offerte tecniche dei soli soggetti ammessi, per la verifica della documentazione
all’interno e poi in seduta riservata la Commissione giudicatrice valuterà le stesse. Infine in
seduta pubblica si procederà alla comunicazione ai concorrenti del punteggio ottenuto
nell’offerta tecnica, apertura e valutazione dell’offerta economica e redazione della graduatoria.
Si dà atto che non è presente alcun rappresentante dei concorrenti
La Presidentessa, coadiuvata dai due commissari, provvede quindi a verificare l’adeguatezza
della documentazione presentata.
PER IL LOTTO N. 1:
Viene si verifica la documentazione caricata a portale dalla società Lo Scoiattolo soc. coop.
Sociale ed in particolare:
Dichiarazione specifica lotto n. 1: è stata presentata e risulta regolare;
Dichiarazione Allegato 3: relativo al piano anticorruzione e codice di comportamento del
Comune di Sasso Marconi risulta regolare;
Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo : la società ha presentato la
dichiarazione di esenzione e risulta regolare;
n. 1 Referenza Bancaria: risulta presentata ma è incompleta, pertanto si richiede tramite
comunicazione a portale, l’integrazione ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016
dando tempo alla società di rispondere entro il giorno 19/9/2018 alle ore 12,00;
Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari: è stata presentata e risulta
regolare;
Cauzione provvisoria: prestata mediante fidejussione è regolare;
Capitolato Speciale di appalto e codice di comportamento del Comune di Sasso
Marconi: siglati in ogni pagina e firmati e timbrati in calce dal concorrente sono regolari;
PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111/2012 dell’Autorità è regolare;
RICEVUTA DI PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC: è regolare;
La Presidentessa dichiara il concorrente ammesso con riserva alla procedura di gara; la riserva
si scioglie alla presentazione delle integrazioni richieste.
PER IL LOTTO N. 2:
Viene verificata la documentazione caricata a portale dalla società Pictor soc. coop. Sociale ed
in particolare:
Dichiarazione specifica lotto n. 2: è stata presentata e risulta regolare;
Dichiarazione Allegato 3: relativo al piano anticorruzione e codice di comportamento del
Comune di Sasso Marconi risulta regolare;
Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo : la società ha presentato la
dichiarazione di esenzione e risulta regolare;
n. 1 Referenza Bancaria: risulta presentata ed è regolare;
Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari: è stata presentata e risulta
regolare;
Cauzione provvisoria: prestata mediante fidejussione è regolare;
Capitolato Speciale di appalto e codice di comportamento del Comune di Sasso
Marconi: siglati in ogni pagina e firmati e timbrati in calce dal concorrente sono regolari;
PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111/2012 dell’Autorità è regolare;
La Presidentessa dichiara il concorrente ammesso alla procedura di gara.

Si prende atto che la società Lo Scoiattolo ha trasmesso l’integrazione richiesta alla referenza

bancaria e pertanto, la Presidentessa, vista l’integrazione dichiara il concorrente Ammesso alla
procedura di gara.
Si procede quindi all’apertura delle offerte tecniche al solo fine di verificarne il contenuto e a
seguire si prosegue in seduta riservata alla valutazione delle offerte tecniche.
Alle ore 12,05 chiude la seduta pubblica per l’ammissione dei concorrenti e per la verifica del
contenuto delle offerte tecniche e si riaggiorna alle ore 12,20 giorno 18/9/2018 per iniziare la
seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e approvato, viene come appresso
sottoscritto.
La Presidentessa
F.to Marna Battistini

Gli Esperti
F.to Roberto Demaria

F.to Lavinia de Bonis

La segretaria verbalizzante
F.to Elisa Paganelli

