Ufficio Tecnico – Lavori Pubblici (Tel.0423-524621, e-mail: llpp@comune.asolo.tv.it)
Asolo, 13 dicembre 2012

VERBALE DI GARA N. 1
PER L’ESAME DELLE OFFERTE RELATIVE ALL’APPALTO DEL
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI IN USO
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DAL 01.01.2013 AL 31.12.2015.
(procedura aperta ai sensi «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n.
163 e successive modificazioni).

Il Presidente della Commissione Giudicatrice
Richiamato il provvedimento del 13 dicembre 2012 Prot. 21.018 del Responsabile del Procedimento
con il quale è stata nominata la Commissione Giudicatrice nelle persone di:
- Bedin geom. Andrea

Responsabile del procedimento, con la funzione di Presidente;

- Visentin geom. Marco

Istruttore tecnico presso l’ufficio LL.PP., componente tecnico
verbalizzante;

- Mauro geom. Merlo

Istruttore tecnico presso l’ufficio LL.PP., componente tecnico;

Dato atto della presenza di tutti e tre i commissari;
Richiamate le modalità e il procedimento di aggiudicazione previste dal bando di gara e nel
Disciplinare di Gara;

Fa osservare:
a) che la necessaria spesa per l’esecuzione del servizio è finanziata con risorse proprie;
c) che con determinazione n. 408 del 08/11/2012 sono stati approvati il Bando di Gara, il Capitolato
Speciale d'Appalto, il Disciplinare di gara e i relativi allegati, relativi alla gara in oggetto;
d) che il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e relativi allegati sono stati pubblicati in data
12/11/2012 prot. 19.065, adempiendo agli obblighi di legge in materia di pubblicità, prevedendo
come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 12.45 del giorno 07.12.2012, poi
prorogato con Avviso di rettifica del 03/12/2012 entro le ore 12.45 del giorno 12.12.2012;
e) che le modalità di scelta del contraente è il sistema della procedura aperta con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 163/2006
e ss. mm. ii.;
f) che entro le ore 12.45 del giorno 12.12.2012 sono pervenute le seguenti offerte:
1) Prot. 20.784 L'Ambiente srl, via Lenzi, 5B – 98123 Messina
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2) Prot. 20.882 Helyos Spa, via del Commercio, 13/C – 36021 Barbarano Vicentino (VI)
3) Prot. 20.884 Meranese Servizi Spa, Via Albertina Brogliati, 56 – 39012 Merano (BZ)
4) Prot. 20.886 Cons. Stabile Mast S.C.a.r.l., via Cinthia, 41 – 80126 Napoli
5) Prot. 20.888 Miorelli Service Spa, via Matteotti, 21 – 38065 Mori (TN)
6) Prot. 20.889 PVB Cleaning S.r.l., via E. Sestan, 3 – 38121 Trento
7) Prot. 20.920 Ecology Coop Spa, via Taliercio, 10 – 30030 Gardigiano di Scorzè (VE)
8) Prot. 20.927 Primavera 90 Coop. Sociale, via dell'Industria, 27 – 35018 San Martino di
Lupari (PD)
9) Prot. 20.949 Se.De.Co. Soc. Coop., via Zanussi, 15/17 – 33100 Udine
10) Prot. 20.950 I.S.S.Italia A.Barbato S.r.l., via Ugo Foscolo, 19 – 35010 Vigonza (PD)
11) Prot. 20.955 Volontà di Sapere Soc. Coop. Soc., via Roma, 15 – 35020 Albignasego (PD)
12) Prot. 20.964 Mattiuzzo S.r.l., via Brigata Palermo, 14/A – 31040 Nervesa della Battaglia
(TV)
g) che le offerte risultano chiuse e sigillate;
h) preso atto delle disposizioni contenute nel bando di gara e nel disciplinare di gara, si procede con
la prima fase di gara che prevede l'apertura delle buste A al fine della verifica della correttezza della
documentazione allegata.
La Commissione innanzitutto dichiara che, poiché i requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa richiesti nel bando di gara sono integralmente comprovati dalla
documentazione qualificata richiesta ai fini dell'ammissione alla gara, non si procede alla verifica a
campione dei suddetti requisiti, stabilita dall'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.
Il presidente della Commissione, dopo aver ricordato l'oggetto dell'appalto e le modalità di gara,
depone sul banco i plichi pervenuti entro il termine stabilito dal bando di gara che sono stati riposti
in un luogo idoneo per evitare manomissioni, ovvero nell'armadio chiuso a chiave dell'ufficio
Lavori Pubblici, e quindi procede al controllo esterno dei plichi pervenuti e ne accerta la regolarità.
La Commissione, verificata e accertata l'integrità dei plichi, procede all'apertura degli stessi al fine
di esaminare la documentazione richiesta dal bando, dal disciplinare di gara e dal capitolato
speciale.
Alle ore 10.20 si presenta il sig. Tonolo Silvano, legale rappresentante della ditta Ecology Coop
Spa, che presenzia durante l'intera seduta.
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Quindi, in prima istanza la Commissione procede ad esaminare la documentazione amministrativa
contenuta nella busta A e a siglare le buste per le offerte tecniche ed economiche.
Il Presidente rileva che la ditta Meranese Servizi Spa con sede a Merano, via Albertina Brogliati,
56 (BZ) ha prodotto l'istanza senza la marca da bollo e ne dispone l'integrazione.
Il Presidente rileva che la ditta Mattiuzzo Srl con sede a Nervesa della Battaglia, via Brigata
Palermo, 14/A (TV) ha prodotto la cauzione provvisoria mediante bonifico bancario omettendo di
allegare l'impegno del garante a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di
cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. qualora l'offerente risultasse aggiudicatario non
rispettando quanto indicato al punto 9) del Disciplinare di gara e non ottemperando al comma 8
dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che prevede, a pena di esclusione, che l'offerta deve essere
altresì corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione
del contratto, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. qualora l'offerente risultasse affidatario.
Pertanto la Commissione dichiara che la ditta Mattiuzzo Srl con sede a Nervesa della Battaglia, via
Brigata Palermo, 14/A (TV) viene esclusa dalla gara.
La Commissione accerta invece la regolarità della documentazione presentata dagli altri concorrenti
e procede a siglare le istanze presentate dalle ditte offerenti.
In seguito a tali operazioni dichiara ammesse tutte le ditte in quanto la documentazione è stata
presentata in conformità ai criteri dei requisiti stabiliti nel Bando di gara e nel Disciplinare di Gara,
ad esclusione della ditta Mattiuzzo Srl per i motivi sopra esposti.
La seduta pubblica è sospesa alle ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2012.
Il Presidente comunica che l'apertura delle offerte tecniche, in seduta segreta, avrà inizio già in data
odierna presso l'ufficio Lavori Pubblici – 4° piano del palazzo municipale.
Il presente verbale letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso:
Il Presidente

Bedin geom. Andrea ________________________________

Il Tecnico verbalizzante

Visentin geom. Marco_________________________________

Il Tecnico

Merlo geom. Mauro _________________________________
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