“STAZIONE UNICA APPALTANTE TRECATE”
Trecate – Cerano – Sozzago – Terdobbiate – Nibbiola - CISA Ovest Ticino
e-mail: sua@comune.trecate.no.it | PEC : trecate@postemailcertificata.it

AMMINISTRAZIONE CHE CONFERISCE L’APPALTO
COMUNE DI CERANO
Verbale di gara di procedura aperta per l’affidamento del servizio dei
Servizi cimiteriali triennio 2018/2021

SEDUTA PUBBLICA
Data 17 maggio 2018 - Ore 11:00
SEGGIO DI GARA MONOCRATICO
il RUP, dr Gianmario Campeggi, assistito dai testimoni: dr. Guida Ingrassia, Segretario comunale e geom. Mario
Ferolo, istruttore Amministrativo Ufficio Segreteria, in seduta pubblica, procede a svolgere le operazioni previste
nel punto19.5 del disciplinare di gara, e precisamente:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio se del caso;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì
agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
PREMESSO CHE
-

-

con determinazione a contrattare n. 35, in data 28/02/2018 del responsabile del servizio Affari Generali
Sociale e Scuola, si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura aperta ai sensi degli articoli
60 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. per l’affidamento dei servizi cimiteriali e manutenzione
ordinaria per il triennio ottobre 2018/settembre 2021 e si sono fissati i contenuti della procedura e del
contratto ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, approvando
contestualmente il bando di gara;
la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.
l’importo a base di gara di euro 153.000,00 oltre iva, per il primo triennio, oltre l’eventuale rinnovo e
l’eventuale proroga tecnica collocano l’appalto oltre la soglia comunitaria e pertanto il bando è stato
pubblicato sui seguenti organi:
a) nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea GU/S S47 dell’8/03/2018 (104377-2018-T);
b) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30, in data 12/03/2018;
c) per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale;
d) per estratto su uno quotidiani a diffusione locale;
e) sul sito informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
f) sul proprio profilo di committente al n. 264 dell’8/03/2018;

-

il Presidente della Stazione Unica Appaltante ha trasmesso i plichi contenenti le offerte pervenute, con
lettera accompagnatoria datata 10/05/2018 prot. n. 16426 e precisamente:
1. Notaro Group Servizi srl, via Pacinotti n. 19 – 73012 Campi Salentina (Le);
2. Inalba 2006 sas di Graci Kastriot & C., via Gabardini n. 25 – 28062 Cameri (No)
3. Comunità Giovanile Lavoro Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus, via della
Riotta n. 67 – 28100 Novara
4. Aurora Servizi srl, piazzale della Vittoria n. 12 – 14100 Asti;
5. Cooperativa Antares Servizi a rl Società Cooperativa, via Roma n. 10 – 27030 Castello
d’Agogna (Pv)

-

con PEC 11 maggio 2018 è stato comunicato alle offerenti la data odierna:
con avviso pubblico inserito nella sezione Amministrazione Trasparente-Bandi di gara e contratti è stata
parimenti resa nota la data odierna.
il sottoscritto RUP ed i testimoni hanno dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità e cause di
astensione di cui ai commi 4,5 e 6 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

-

Il RUP dà atto che all’apertura delle buste in seduta pubblica, non è presente alcun rappresentante delle ditte
partecipanti.
RILEVATO CHE
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato stabilito nel giorno 20/04/2018 ore 12:00 presso la
sede della SUA Trecate;
- le offerte trasmesse sono state depositate nei termini;
- i plichi risultano integri e sigillati.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Il RUP procede consecutivamente all’apertura dei plichi presentati ed alla contestuale apertura delle buste
contraddistinte dall’indicazione “Busta A – documentazione amministrativa”. A chiusura di ogni operazione
appone la propria firma su tutte buste e sulla documentazione amministrativa estratta. I controlli danno i seguenti
risultati:

Notaro Group Servizi srl

Inalba 2006 sas di Graci
Kastriot & C.
Comunità
Giovanile
Lavoro
Società
Cooperativa
Sociale
Impresa Sociale Onlus
Aurora Servizi srl
Cooperativa
Antares
Servizi a rl Società
Cooperativa

La documentazione e le dichiarazioni sono conformi a quanto previsto nel
Disciplinare di gara ad eccezione del punto C) del DGUE ove non sono barrati tutti
gli stati elencati nel comma 5 lettera b) dell’art. 80 pur avendo il legale Rappresentante
dichiarato nell’istanza di partecipazione di non trovarsi in alcuna delle esclusioni
previste dal predetto articolo. Ai sensi del punto 14 del Disciplinare di gara si attiva
il soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
La documentazione e le dichiarazioni sono conformi a quanto previsto nel disciplinare
di gara.
La documentazione e le dichiarazioni sono conformi a quanto previsto nel disciplinare
di gara.

La documentazione e le dichiarazioni sono conformi a quanto previsto nel disciplinare
di gara.
Si dà atto che nell’operazione di apertura del plico contenente le buste A, B e C, stante
la modalità di imbustazione interna, nel tagliare pur sottilmente il lembo esterno del
plico risulta involontariamente tagliato parzialmente il lembo dell’offerta economica,
anch’esso in maniera sottile. Senza indugio la busta viene immediatamente posta in
una busta bianca con il logo comunale, sigillata con nastro adesivo sui lembi, a loro
volta timbrati e firmati dal RUP a garanzia della segretezza e della conservazione. Di
tale operazione viene data anche comunicazione telefonica al Presidente della SUA.
Poi si procede nella verifica della documentazione amministrativa che risulta
mancante del PassOE e dell’Iscrizione professionale o commerciale tenuto nello Stato
membro di stabilimento, quest’ultimo previsto nella Parte IV, lettera A) Idoneità, punto

1 del DGUE. Tali documenti e requisiti sono richiesti rispettivamente nei punti 7.1 e
15.3.23 del Disciplinare di gara.
Ai sensi del punto 14 del Disciplinare di gara si attiva il soccorso istruttorio di cui
all’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Conclusa tale prima verifica il Presidente
DICHIARA
che le seguenti imprese concorrenti sono assoggettate ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. al
soccorso istruttorio:
-

Notaro Group Servizi srl
Cooperativa Antares Servizi a rl Società Cooperativa

Ai concorrenti di cui sopra sarà assegnato un termine di 10 giorni per procedere alla presentazione delle
dichiarazioni necessarie per regolarizzazione della documentazione presentata.
DICHIARA
Che le seguenti imprese concorrenti risultano ammesse alle successive fasi della gara le seguenti imprese
concorrenti, le quali hanno presentato la documentazione regolare e pienamente conforme a quanto prescritto dal
bando di gara:
Inalba 2006 sas di Graci Kastriot & C.
Comunità Giovanile Lavoro Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus
Aurora Servizi srl
Quindi alle ore 13:45 il RUP dichiara chiusa la seduta e provvede a raccogliere tutti i plichi per deporli in uno
degli armadi laterali chiusi a chiave nel proprio ufficio.
Del che viene redatto il presente verbale.
Il RUP
...................................................
Gianmario Campeggi

I Testimoni
...................................................
Guido Ingrassia
...................................................
Mario Ferolo

