
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Servizio  Lavori Pubblici
_________________________________________

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:

CURA DEL TERRITORIO E DEL VERDE PUBBLICO AFFIDATI A COOPERATIVA SOCIALE FINALIZZATI 
ALLA CREAZIONE DI OPPORTUNITÀ DI LAVORO PER PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ 
ECONOMICA TEMPORANEA”– ANNO 2015. (CIG: 6237692247 CUP: J39D15000270004)

VERBALE n° 1

APERTURA PLICHI E VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

Oggi, 19 (diciannove) Maggio 2015 alle ore 9:30, in una sala aperta al pubblico della sede comunale in

Piazza  Repubblica  n°  1,  si  è  riunita  la  commissione  di  gara  costituita  dall'Arch.  Elisa  Tommasini,

responsabile  del  Settore  Gestione  e Sviluppo del  Patrimonio del  Comune di  Soliera,  con  funzioni  di

presidente di gara e verbalizzante, dott.ssa Ramona Vai, funzionario coordinatore Unione Terre d'Argine

servizio socio servizio socio-sanitario – territorio di Soliera,  P.I. Maria Grazia Garavaldi, responsabile del

Servizio Ambiente Comune di Soliera presso il Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, in qualità di

componente esperto.

E'  presente  il  Sig.  Bigi  Emilio  in  qualità  di  presidente  del  consiglio  d'amministrazione  e  legale

rappresentante del CSS di Modena

Premesso che:
• con  Deliberazioni  di  Giunta  comunale  n.  76  del  04/09/2014  e  n.  84  del  02/10/2014,

l’Amministrazione Comunale ha manifestato la necessità di intervenire per migliorare il  decoro

urbano della città, carente a causa della mancanza di personale dipendente da destinarsi alla cura,

implementando i servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico, di pulizia caditoie, ecobasi,

fossi, raccolta rifiuti, sgombero neve, a garanzia della fruibilità degli spazi pubblici individuando

nella cooperazione sociale lo strumento più idoneo a coniugare le esigenze di miglioramento del

decoro  urbano  e  di  contrasto  alla  disoccupazione  in  quanto  abbina  alle  comuni  finalità

mutualistiche  interne  a  favore  dei  soci,  anche  una  finalità  di  rilevanza  “pubblica”  che  trova

espressione nel favorire l’accesso al lavoro delle fasce deboli e che nella fattispecie svolgono la

propria attività in ambiti di lavoro compatibili con i servizi richiesti dall’Amministrazione;

• con determinazione del responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n° 108 del

11/04/2015 è stato approvato l’avviso pubblico finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Cooperative Sociali di Tipo

“B”,   per  l’affidamento  del  servizio  di  custodia dei  cimiteri  e  dei  servizi  vari  per  la  cura  del

territorio, dell'ambiente e del verde pubblico – Anno 2015

• è stata data notizia dell'Avviso pubblico di manifestazione di interesse in oggetto mediante pubbli-

cazione sull'albo Pretorio on – line - atto n° 211 del 11/04/2015, e sul sito internet del Comune di

Soliera www.comune.soliera.mo.it sezione Amministrazione Trasparente a partire dal 14/04/2015,

nonché mediante comunicazione tramite e-mail ai Consorzi di Cooperative sociali;

• la scadenza per la presentazione, all'Ufficio Protocollo comunale, delle manifestazioni di interesse

prevista dall'Avviso pubblico, è stata stabilita per le ore 12:00 del giorno 17/04/2015, successiva-

mente prorogata alle ore 12:00 del giorno 27/04/2015, con nota del 17/04/2015 Prot.n°5835;
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• che entro i termini di cui al sopracitato invito è pervenuta n. 1 richiesta e precisamente:

Consorzio di Solidarietà Sociale con sede a Modena in Viale Corassori n° 72, acquisita al protocollo

generale  n.  6269  del  27/04/2915 i  cui  requisiti  risultano  congrui  secondo  le  prescrizioni  contenute

nell'avviso;

• con lettera- invito prot.n°6530/2015 del 30/04/2015 il Consorzio Solidarietà Sociale di Modena è

stato invitato a partecipare alla procedura richiesta dall’Amministrazione da aggiudicarsi secondo il

criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

• tutte le modalità per l'affidamento dei servizi sono state previste nella citata lettera-invito e suoi allegati;

• il termine ultimo per la presentazione della documentazione di gara all'Ufficio Protocollo comunale è

stato stabilito per il giorno 19/04/2015 alle ore 9:00;

• il termine per l'apertura del plico è stato stabilito nel giorno medesimo alle ore 9:30;

• il  Consorzio Solidarietà Sociale di Modena ha inviato un plico, acquisito al prot. n°7667 in data

19/05/2015;

• con determinazione del responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n° 152/2015 è

stata  nominata  la  Commissione  giudicatrice  composta  da  tre  membri  selezionati  tra  funzionari

dipendenti  del  Comune di  Soliera  e  dell'Unione  delle  Terre  d'Argine,  esperti  nel  settore cui  si

riferisce  l'oggetto del contratto, come segue:  Presidente e verbalizzante,  arch. Elisa Tommasini,

responsabile  del  Settore  Gestione  e  Sviluppo  del  Patrimonio;  componenti,  p.i.  Maria  Grazia

Garavaldi,  responsabile del Servizio Ambiente e  dott.ssa Ramona Vai, funzionario coordinatore

Unione  Terre  d'Argine  servizio  socio-sanitario  –  territorio  di  Soliera;  testimoni,  Barbara  Re e

Giovanna Pellegrino del Servizio Amministrativo LL.PP.;

Tutto ciò premesso il Presidente,

-  constatata  la  regolarità  della seduta,  dichiara  aperta  la  gara,  quindi accerta  che 1 (un)  unico plico è

pervenuto  in  tempo  utile  e  risulta  integro,  tale  da  assicurare  la  segretezza  dell'offerta  presentata,  in

conformità a quanto stabilito nella lettera invito-disciplinare di gara;

-  procede all'apertura  del  plico presentato dal  Consorzio di  Solidarietà  Sociale  e  verifica all'interno la

presenza dei seguenti documenti, secondo le indicazioni della lettera invito-disciplinare di gara e relativi

allegati:
BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

BUSTA B - OFFERTA TECNICA

BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA

- prosegue con l'apertura della Busta A - documentazione amministrativa e verifica all'interno la presenza

di tutti i documenti richiesti secondo le prescrizioni contenute nella lettera invito;

- riscontra la regolarità dei documenti e la completezza delle dichiarazioni rese e procede alla verifica

della  dimostrazione  da  parte  del  concorrente  del  possesso  dei  requisiti  di  capacità  organizzativa  ed

economica finanziaria richiesti dalla lettera invito-disciplinare di gara;

-  accerta  che  il  concorrente  possiede  i  requisiti  di  capacità  organizzativa  ed economica  adeguati  alla

tipologia e all'importo del servizio da affidare, pertanto lo ammette alla gara;
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- dà atto dell'integrità delle buste contenenti l'offerta tecnica (Busta B) e l'offerta economica (Busta C) e

dispone che siano custodite in luogo idoneo a garantire la loro integrità, sotto la sua responsabilità.

Quindi il Presidente comunica che il giorno fissato per la seduta pubblica di comunicazione del punteggio

di qualità assegnato dalla Commissione giudicatrice e l'apertura dell'offerta quantitativa, verrà comunicato

al concorrente all'indirizzo PEC indicato nella dichiarazione sostitutiva.

La seduta si chiude alle ore 9:50.

Si procede, quindi, alla stesura del presente verbale che una volta letto, viene confermato e sottoscritto da

tutti i presenti.

PRESIDENTE E VERBALIZZANTE 

Arch. Elisa Tommasini ______________________________________________

COMPONENTI COMMISSIONE GIUDICATRICE

p.i. Maria Grazia Garavaldi              _______________________________________________

dott.ssa Ramona Vai                         _______________________________________________

TESTIMONI

Barbara Re           ______________________________________________
              

Giovanna Pellegrino           ______________________________________________
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