
Verbale di gara telematica - protocollo ID 151549707

Rdo_pulizia scuole ed edifici pubblici

CIG: 705292737B

 Rif: Procedura numero: 45182

Ledro, lì 23.05.2017



Premessa

Con determinazione n. 264 di data 23 maggio 2017 è stata nominata la Commissione di gara
per l'appalto del servizio di pulizia degli edifici adibiti a scuole elementari, edifici
pubblici municipio di Pieve, Centro polifunzionale di Concei, palestra scuole medie,
Centro giovanile don Bosco, di proprietà o in disponibilità del Comune di Ledro.
In data 23 maggio 2017 ad ore 10,00 il Responsabile Unico del Procedimento sig. Achille
Zontini responsabile del Servizio Segreteria alla presenza degli altri membri della
commissione: arch. Carmelo Capizzi responsabile del Settore tecnico, dott.ssa Laura
Brunelli Assistente amministrativo del Servizio attività culturali, sport, turismo ed
ambiente, dott.ssa Chiara Bertolini Assistente amministrativo del Servizio attività
produttive e della dott.ssa Anna Casari Assistente amministrativo del Servizio segreteria
e gestione giuridica del personale con funzioni di verbalizzante, ha proceduto in seduta
aperta al pubblico all'apertura delle buste amministrative relative alla gara in oggetto
(n. 45182).
Si da atto che alla seduta di gara è presente la sig.a Ornella Filosi dipendente della
cooperativa Lavori in Corso S.c.s. Onlus con sede in Sella Giudicarie munita di apposita
delega in rappresentanza della impresa partecipante.

Oggetto della gara

Appalto servizio di pulizia degli edifici adibiti a scuole elementari, edifici pubblici
municipio di Pieve, Centro polifunzionale di Concei, palestra scuole medie, Centro
giovanile don Bosco di proprietà o in disponibilità del Comune di Ledro.

Pos. Int. Lotto Categoria Prodotto Descrizione Quantità Importo a ribasso

         1 Servizi di pulizia Servizi di pulizia             1,00  A Corpo       141.527,93 

Informazioni trattativa

Tipo di appalto Servizi

Tipo di procedura Trattativa privata - art. 21 L.P. 23/90

Titolo della procedura d'acquisto Rdo_pulizia scuole ed edifici pubblici

Tipo di pubblicazione Appalto a trattativa privata

Tipo operazione Massimo Ribasso

Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa

Valore a base d'asta       144.971,92 

Amministrazione appaltante Gruppo Acquisti Comune di Ledro

Data e ora termine anteprima 16.05.2017 12:00:00

Data e ora termine chiarimenti 14.05.2017 12:30:00

Data e ora termine presentazione offerta 22.05.2017 17:00:00

Apertura buste a partire da 23.05.2017 10:00:00

Data e ora ultima generazione graduatoria  00:00:00

Data e ora generazione verbale 23.05.2017 12:03:35

Data pubblicazione 08.05.2017 17:37:11

Fornitori invitati
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Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

ALISEI SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

01647350220 VIALE TRENTO 38068 ROVERETO FELLIN PAOLO

LAVORO SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

01669200220 LOC. COPERA, 19 - BORGO LARES
38079 BORGO LARES

Collini Massimo

GARDA 2015 02209930227 VIA SAN NAZZARO 38066 RIVA DEL
GARDA

Molinari Claudio

OASI TANDEM
SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

02020190225 VIA VENEZIA 47 38066 RIVA DEL
GARDA

ZINETTI FRANCESCA

LAVORI IN CORSO
SOCIETA'
COOPERATIVA

01707120224 PIAZZA CESARE BATTISTI 69 38081
BREGUZZO

Beltrami Giuliano

Cronologia offerte

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte stabilita per il giorno 22
maggio 2017 ad ore 17,00 sono pervenute le offerte di seguito indicate

Denominazione Offerta Stato Data/Ora offerta

GARDA 2015 3000116271 Offerta presentata 22.05.2017 13:37:59

Apertura busta amministrativa 23.05.2017 10:19:48

LAVORI IN CORSO SOCIETA'
COOPERATIVA

3000116475 Offerta presentata 22.05.2017 16:03:00

Apertura busta amministrativa 23.05.2017 10:19:52

ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

3000116491 Offerta presentata 22.05.2017 14:58:24

Apertura busta amministrativa 23.05.2017 10:19:56

Invalidazione offerte

Sulla base delle prescrizioni contenute nella R.D.O. si procede ad esaminare la
documentazione contenuta nell'allegato amministrativo, verificando le dichiarazioni
presentate ed accertando la regolare sottoscrizione digitale di tutti i documenti da
parte del legale rappresentante delle cooperative.
Rilevato che la documentazione amministrativa contenuta nella busta amministrativa delle
cooperative sociali Garda 2015 e Lavori in Corso risulta completa e regolare, secondo
quanto prescritto nella R.D.O. Non rilevando possibili casi di esclusione, le citate
cooperative vengono ammesse alla fase successiva di gara.
La documentazione amministrativa della cooperativa Alisei Società cooperativa sociale
risulta incompleta. Come previsto dall'articolo 23 della L.P. 2/2016 in combinato
disposto con l'articolo 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 ed indicato nella Rdo N. 45182, il
responsabile del procedimento sospende la seduta di gara e da seguito al soccorso
istruttorio.
Si dispone che venga richiesta attraverso comunicazione sulla piattaforma Mercurio al
concorrente interessato la presentazione della documentazione amministrativa mancante
entro le ore 10,00 del giorno 24 maggio 2017, pena l'esclusione dalla gara.
Alle ore 10,40 il responsabile unico del procedimento dichiara chiusa la seduta di gara.
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Denominazione Offerta Data/Ora Pos. Motivo dell'invalidazione

Mail di richiesta chiarimenti

Mittente Testo mail

01707120224  Richiesta Chiarimenti per l'Appalto 0000045182 - 12/05/2017  09:59:03
 In riferimento all'appalto in oggetto, all'articolo 11 e 12 del capitolato, e al punto A
dell'offerta tecnica, chiediamo di
conoscere l'esatto numero di dipendenti impiegati attualmente per l'esecuzione del
servizio, con relativa qualifica, inquadramento,
tempo lavoro (full time o part-time con indicazione della relativa percentuale),
contratto applicato, con distinzione tra soggetti
normodotati e svantaggiati. Chiediamo inoltre di sapere se è prevista per i dipendenti
attualmente in carica la clausola del
subentro per il personale impiegato in appalti pubblici.

A51373ANTINI  Risposta Chiarimenti per l'Appalto 0000045182 - 15/05/2017  17:36:13
allego risposta chiarimenti
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