
Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio

Servizio  Lavori Pubblici
_________________________________________

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI:

Manutenzione ordinaria del verde pubblico – Anno 2015 - Codice CIG: 6137096BD2 

VERBALE n° 1

APERTURA PLICHI E VERIFICA DOCUMENTAZIONE 

Oggi, 5 (cinque) Marzo 2015 alle ore 9:15, 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, con funzioni di Presidente e verbalizzante, da Concetta

Colarusso e Barbara Re del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, con funzioni di testimoni.

Premesso che: 
• con determinazione del  responsabile  del  settore Gestione e Sviluppo del  patrimonio n°  58 del

17/02/2015  è  stata  indetta  una  procedura  di  gara  informale,  per  l'affidamento  del  “Servizio  di

manutenzione ordinaria del verde pubblico  per l'anno 2015”, mediante procedura competitiva di

tipo negoziato, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa;

• con lettera prot. n° 2548 del 17/02/2015, trasmessa mediante PEC, sono stati invitati a presentare

offerta, conformemente alle indicazioni dell'art. 57 comma 6 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., entro e

non oltre le ore 11:00 del giorno 03 (tre) marzo 2015, i consorzi e cooperative sociali di seguito

elencate, tutti soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse nel termine stabilito e che

sono risultati  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dall’avviso  esplorativo  pubblico  approvato  con

Determinazione n° 36 del 07/02/2015:

N° DENOMINAZIONE INDIRIZZO CAP CITTÀ

1 Consorzio di Solidarietà sociale Via A. Corassori, 72 41124 Modena (MO)

2 Aliante Cooperativa Sociale Via G. Salvemini, 12 41123 Modena (MO)

3 I care Cooperativa Sociale Via Finlandia, 60 41100 Modena (MO)

4 La mano sul berretto Cooperativa Sociale Via Bottegone,  21 41031 Camposanto (MO)

• nella lettera prot. n. 2865 del 24/02/2015 l'apertura dei plichi è stata stabilita in data odierna alle ore

9:15; 

• con lettera prot. n. 2708 del 20/02/2015, con lettera prot. n. 2865 del 24/02/2015 e con lettera prot.

n. 3000 del 26/02/2015, inviate a mezzo PEC a tutti gli invitati, sono state fornite precisazioni

inerenti alla partecipazione alla gara;

• in tempo utile è pervenuto n° 1 plico da parte del seguente consorzio:

1 Consorzio di Solidarietà Sociale Prot. 3226 del 03/03/2015

•••• con determinazione del responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio n° 74/2015 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
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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

Concetta Colarusso 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-disciplinare di gara;

- 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;

- 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 9:30.

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

tutti i presenti.

PRESIDENTE E VERBALIZZANTE 

F.to Arch. Elisa Tommasini ______________________________________________

TESTIMONI

F.to Barbara Re ______________________________________________

F.to Concetta Colarusso ______________________________________________
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