Unione di Comuni Verona Est
Centrale Unica di Committenza
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – VR
CF e P. IVA 03273550230
Tel.n 0456151272 - 0456159601 – Fax 045 6170034
pec:

protocollogenerale@pec.unionevrest.it mail: cuc@unionevrest.it

Acquisizione mediante procedura negoziata riservata a Cooperative Sociali di tipo B ex Legge
381/1991, del servizio di pulizia della sede municipale e degli edifici comunali per conto del Comune
di Caldiero per anni 2 (due) prorogabili per ulteriori anni 2 (due)
CIG 6890838368
offerta economicamente più vantaggiosa
VERBALE FASE DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’anno duemiladiciassette, addì 11 del mese di gennaio, alle ore 9.40, nell'Ufficio della Centrale Unica di
Committenza presso Unione di Comuni Verona Est, in una sala aperta al pubblico, il seggio di gara, composto da:
dott. Biroli Agostino – Responsabile Centrale Unica di Committenza – Presidente
sig.a Sartori Sara – dipendente in comando presso la Centrale Unica di Committenza – testimone
sig.a Erbisti Loretta – dipendente in comando presso la Centrale Unica di Committenza – testimone
ha svolto il controllo della documentazione amministrativa.
E' presente il rappresentante della C.D.L. Cooperativa Sociale munito di delega.
PREMESSO CHE
in esecuzione della Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Caldiero n. 130 del
24/11/2016, si è proceduto a dare avvio alla procedura negoziata fra Cooperative Sociali di tipo B, ai sensi della
Legge n. 381/1991, per l’affidamento del servizio di pulizia della sede municipale e degli edifici comunali;
con Determinazione del Responsabile dell'Area Affari Generali dell'Unione di Comuni “Verona Est” n. 82 del
14/12/2016 sono stati approvati gli atti di gara;
nella lettera di invito veniva indicato, come termine perentorio per presentare le offerte, quello del 05/01/2017, ore
12.30;
PRENDE ATTO CHE
è pervenuta, nel termine perentorio previsto dalla lettera di invito delle ore 12.30 del 05/01/2017, una sola offerta da
parte della C.D.L. Cooperativa Sociale, prot. n. 116 del 05/01/2017, ore 11.00
PROCEDE
con le seguenti operazioni:
1) RILEVA che l'offerta non sia pervenuta fuori termine;
2) ESAMINA che il plico risulti conforme a quanto richiesto e contenga tre buste, contrassegnate
rispettivamente con le diciture (anch’esse elemento di conformità/non conformità):
 Busta A – Documentazione Amministrativa
 Busta B – Offerta tecnica
 Busta C – Offerta economica
Rilevato che il plico principale risulta conforme e che al suo interno sono presenti le 3 buste correttamente
individuate, si dà inizio all’esame della busta contrassegnata con la dicitura “Busta A – Documentazione

Unione di Comuni Verona Est
Centrale Unica di Committenza
amministrativa” , dando lettura dell'istanza di ammissione alla gara del partecipante e visionando il contenuto e gli
allegati richiesti.
I componenti del seggio di gara vistano tutta la documentazione contenuta nella busta A e
VERIFICATA
la conformità della Busta A e la corretta presenza di tutti gli allegati richiesti, debitamente compilati e quindi
dell’intero contenuto della busta,
AMMETTE
la cooperativa alla gara.
PROCEDE
quindi, alla presenza del delegato della coopeariva, all’apertura della buste B) – Offerta tecnica, solo ai fini di
verificarne il contenuto, che risulta conforme a quanto richiesto dalla lettera di invito.
I componenti del seggio di gara vistano la documentazione contenuta nella busta B) e dopo averla sigillata per
garantirne la segretezza e l’integrità, viene riposta in luogo chiuso a chiave contestualmente alla busta C- offerta
economica.
L’esame e la valutazione dell’offerta tecnica saranno effettuate dalla commissione giudicatrice in seduta riservata.
La seduta viene chiusa alle ore 9.30
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Seggio di Gara
Agostino Biroli ________________________________
Sara Sartori ___________________________________
Loretta Erbisti __________________________________

