CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI
BREMBATE DI SOPRA

CALUSCO D’ADDA

PRESEZZO

COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA
(Provincia di Bergamo)
Piazza Papa Giovanni Paolo II – Karol Josef Wojtyla n. 14 - 24030 Brembate di Sopra (BG)
Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169

PROCEDURA RISTRETTA
VERBALE DI GARA n. 1 in data 27/04/2018
(seduta non pubblica)
procedura: negoziata ai sensi dell’art.36 co. 2 lett. c) del decreto legislativo n. 50 del 2016
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI DI
CALUSCO D'ADDA. TRIENNIO 2018-2020
CIG 74484363D5
L'anno duemila diciotto, addì venerdì 27 del mese di aprile (27/04/2018), alle ore 9:30, in Comune di Calusco
d’Adda (BG), presso il municipio, nella sala riunioni al piano primo, alla presenza dei signori:
- Ing. Giuseppe Barbera, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Calusco d’Adda, in qualità di
RUP;
- Dott. Roberto Andreotti, collaboratore amministrativo del Comune di Calusco d’Adda, in qualità di RUP;
in seduta pubblica;
premesso:
- che con determinazione a contrattare del RUP numero 45 in data 13/04/2018, è stata indetta la procedura
ristretta per l’affidamento dei servizi tecnici di cui in epigrafe, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. c), del
decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che il criterio per l’aggiudicazione è quello del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 3, lettera
b) e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- che con lettera di invito prot. 4902 in data 13/04/2018, gli operatori economici qualificati sono stati
invitati, a mezzo PEC, tramite la piattaforma Telematica SINTEL, a presentare la propria offerta, entro il
termine perentorio delle ore 14:30 del giorno 26/04/2018;
- che entro il termine perentorio citato risultano pervenuti a questa stazione appaltante numero 2 (due)
plichi per l'offerta, presentati dai seguenti offerenti:
n.

concorrente

numero
identificativo

data - ora
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1
2

LICINI s.r.l.
AURORA SERVICE DI COLLEONI STEFANO

1524733855792

26.04.2018 –
11:10:55

1524730338126

26.04.2018 –
10:12:18

il R.U.P.:
a) provvede alla verifica dell’ammissibilità degli offerenti, qualora non già effettuata dalla piattaforma
telematica, mediante l’esame della integrità delle buste telematiche e della loro corretta e tempestiva
presentazione, scaricando e numerando il contenuto delle buste telematiche riferite alla documentazione
amministrativa, secondo l’ordine di presentazione, come segue:
b) provvede alla verifica del contenuto delle buste amministrative, scaricate dalla piattaforma telematica e
rileva, singolarmente per ciascun offerente, la presenza di tutta la documentazione richiesta mediante lettera
di invito;
c) constata e prende atto che atto che le dichiarazioni e la documentazione presentate sono conformi alla
disciplina di gara e non si rilevano cause di esclusione; pertanto ammette tutti gli offerenti che hanno
presentato offerta alla prosecuzione della procedura;
e) provvede a verificare la presenza la busta telematica contenete l’offerta tecnica, singolarmente per ciascun
offerente;
f) trasmette la comunicazione dell’esito della procedura, allo stato del procedimento, mediante copia del
presente verbale, al Presidente della Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77 del decreto legislativo n.
50 del 2016 al fine di attivare la prosecuzione della procedura ad opera della stessa Commissione giudicatrice,
per l’esame delle offerte tecniche, in una o più sedute riservate;
g) provvede a riporre la documentazione amministrativa di ciascun offerente, scaricata dalla piattaforma
telematica, all’interno delle relative cartelle;
h) provvede alla sospensione delle attività sulla piattaforma telematica SINTEL, in attesa della valutazione e
dei relativi risultati di valutazione dell’offerta tecnica da parte della Commissione giudicatrice.
Si prende atto che non essendo presenti rappresentanti delle ditte che hanno presentato offerte, non state
avanzate riserve od osservazioni.
La seduta è chiusa alle ore 09:50
Letto, confermato e sottoscritto:

IL R.U.P.
F.to Ing. Giuseppe Barbera

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Dott. Roberto Andreotti
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