
------------------------------PROVINCIA DI ROVIGO-----------------------------

-----------via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO (Italia)---------

------------------------------Verbale di gara – 1ª seduta-----------------------------

Oggetto: procedura negoziata nel Mercato Elettronico della P.A. dell’ appalto

del  servizio  di  pulizia  a  ridotto  impatto  ambientale  delle  sedi  centrali  e

periferiche della Provincia di Rovigo (c.i.g.  7974995610); importo a base di

gara € 191.687,10.------------------------------------------------------------------------

Il giorno quattro del mese di ottobre dell’anno duemiladiciannove-------------- 

-----------------------------------------04/10/2019---------------------------------------

in Rovigo, negli uffici del Servizio Gare e Contratti al piano terzo della sede

centrale della Provincia di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 —

alle  ore 09:10 — si è  aperta  la  seduta pubblica  di  gara.  Si  è costituita  la

Commissione di gara, nominata con determinazione n. 1723 del 03/10/2019,

composta dai signori:--------------------------------------------------------------------

- dr. Vanni BELLONZI, dirigente dell’Area Lavori Pubblici  e Ambiente –

componente presidente;-----------------------------------------------------------------

-  rag.  Alessandra  PAGANIN,  istruttore  direttivo  Area  Lavori  Pubblici  e

Ambiente – Servizio Manutenzioni fabbricati -  componente;---------------------

- dr.ssa Barbara SEREN, funzionario del Servizio Gare e Contratti e S.U.A.–

componente segretario.------------------------------------------------------------------

Partecipano come testimoni la Dr.ssa Gianfranca GUSELLA e la Rag. Elena

GOBBATO, dipendenti provinciali.---------------------------------------------------

Non sono presenti persone del pubblico.---------------------------------------------

Preliminarmente i componenti della commissione, ciascuno per sé:-------------

a) dichiarano di non trovarsi, per quanto è a loro conoscenza, in una situazio-
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ne di conflitto d’interessi con gli operatori economici partecipanti alla gara; - -

b) dichiarano che, a quanto consta loro, non esistono circostanze o fatti —

passati, presenti o prevedibili nel prossimo futuro — che possano mettere in

discussione la propria indipendenza di giudizio;------------------------------------

c) s’impegnano, qualora scoprano l’esistenza d’un conflitto d’interessi o esso

emerga altrimenti, a comunicarlo immediatamente alla Provincia e — se l’esi-

stenza del conflitto sia confermata — a ritirarsi dalla commissione e dall’inte-

ra procedura di gara;---------------------------------------------------------------------

d) s’impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni di cui verranno a

conoscenza senza farne usi pregiudizievoli e impiegandole solo nella valuta-

zione delle offerte.-----------------------------------------------------------------------

Il presidente premette quanto segue.--------------------------------------------------

1) Con  determinazione  n.  1206  del  12/07/2019,  come  modificata  con

determinazione 1399 del 14/08/2019, la Provincia di Rovigo ha indetto una

procedura nel Mercato Elettronico della P.A. (MePa)  per l’affidamento del

servizio  in  oggetto  previa  pubblicazione  di  avviso  per  manifestazione  di

interesse.-----------------------------------------------------------------------------------

2) Come risulta dal verbale della seduta pubblica dell’ 01/08/2019, entro il

termine di scadenza fissato nell’avviso protocollo n. I/GE 2019/0019594 del

15/07/2019, hanno manifestato interesse 31 operatori  economici tra  i  quali

sono stati sorteggiati 5 operatori da invitare alla procedura.-----------------------

3) Con determinazione n. 1501/2019 sono stati  approvati  gli  atti  di gara e

l’elenco dei concorrenti da invitare.---------------------------------------------------

4) La RDO n. 2380747 è stata trasmessa nel portale www.acquistinretepa.it il

06/09/2019 ai seguenti operatori:------------------------------------------------------
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1) Becan Srl di Milano;-----------------------------------------------------------------

2) Le Ali Srl Progetto Ambiente di Battaglia Terme (PD);-------------------------

3) Magic Clean Srl di Fara Vicentino (VI);-------------------------------------------

4) Pulisanservice Srl di Padova;-------------------------------------------------------

5) Società Cooperativa Sociale Libertà Onlus di Venezia.-------------------------

Tutto ciò premesso, alle ore 09:18 si accede al portale www.acquistinretepa.it e

il presidente dà atto che, entro il termine stabilito (ore 12:00 del 02/10/2019)

sono pervenute n. 3 offerte dai seguenti operatori:----------------------------------

1) Le Ali Srl Progetto Ambiente di Battaglia Terme (PD);-------------------------

2) Società Cooperativa Sociale Libertà Onlus di Venezia;-------------------------

3) Magic Clean Srl di Fara Vicentino (VI).-------------------------------------------

Viene costituita la commissione nel portale  e si procede con l’esame della

documentazione  amministrativa  per  il  controllo  dei  documenti  richiesti  dal

disciplinare di gara, con il seguente esito:--------------------------------------------

1)   Le  Ali  Srl  Progetto  Ambiente: nel  DGUE  parte  IV  A)  alla  voce

“Iscrizione  ad  un  registro  commerciale”  il  concorrente  non  ha  dichiarato

l’iscrizione al Registro delle Imprese – C.C.I.A.A. (ha infatti barrato l’opzione

“no”). Inoltre, alla voce “Iscrizione in un registro professionale pertinente”

non ha indicato l’iscrizione ex art. 3 d.m. Industria, Commercio, Artigianato

274/1997 per la fascia di classificazione B, requisito richiesto nell’avviso per

manifestazione  di  interesse  al  §  D.4.2.4.  Si  rinvia  alle  prescrizioni  delle

avvertenze alla modulistica punto C.5). Viene, pertanto, attivato il soccorso

istruttorio  (vedi  §11  del  disciplinare  di  gara)  per  consentire  all’operatore

economico di integrare il DGUE con le dichiarazioni mancanti.------------------

2) Società Cooperativa Sociale Libertà Onlus:  il file del DGUE prodotto
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non risulta leggibile. Viene, pertanto, attivato il soccorso istruttorio (vedi §11

del disciplinare di gara) per consentire all’operatore economico di trasmettere

il documento in formato elettronico leggibile.---------------------------------------

3) Magic Clean Srl: l’offerta è regolare. Il concorrente viene ammesso.-------

Il  presidente  concede  agli  operatori  per  la  regolarizzazione,  a  pena  di

esclusione,  il  termine delle ore 18:00 del  09/10/2019 e  dispone di  rinviare

all’esito delle operazioni di soccorso istruttorio — decise sopra — e a una

successiva seduta pubblica, l’apertura delle offerte tecniche.----------------------

Data e ora della successiva seduta saranno comunicate nei termini del § L.2

del disciplinare di gara.------------------------------------------------------------------

La seduta si chiude alle ore 10:37.-----------------------------------------------------

Del che è stato redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.-----

(firmato)

‒ Dr. Vanni BELLONZI (presidente) ‒

(firmato)

‒ Rag. Alessandra PAGANIN (componente) ‒

(firmato)

‒ Dr.ssa Barbara SEREN (componente segretario) ‒

(firmato)

‒ Dr.ssa Gianfranca GUSELLA (teste) ‒

(firmato)

‒ Rag. Elena GOBBATO (teste) ‒
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