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Premessa

Il giorno 24 maggio 2017 alle ore 10,30 presso la sala riunioni al terzo piano della sede
municipale in via Vittoria n. 5 a Ledro, si riunisce, in seconda seduta pubblica,
comunicata tramite il sistema SAP - SRM sulla piattaforma Mercurio, la Commissione
nominata con determinazione del Segretario comunale n. 264 di data 23 maggio 2017 per lo
svolgimento della gara per l'affidamento 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.
Sono presenti i signori: 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.
Il Presidente da atto che in data 23 maggio 2017 ad ore 10,00 si è tenuta la prima seduta
pubblica della gara in oggetto durante la quale si è provveduto all'apertura delle buste
amministrative. Constatato che la documentazione contenuta nell'allegato amministrativo
della Ditta Alisei Società Cooperativa Sociale con sede in Rovereto, risultava
incompleta, il Presidente della Commissione ha sospeso la seduta ed ha disposto il
soccorso istruttorio secondo quanto disposto dall'art. 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 ai
punti 4.2.2.2.1 e 4.2.4.
Si è quindi provveduto ad inoltrare al concorrente interessato, tramite il sistema
SAP-SRM sulla Piattaforma Mercurio, apposita richiesta di presentazione della
documentazione amministrativa  entro le ore 10,00 del giorno 24 maggio 2017, pena
l'esclusione dalla procedura di gara.
Il Presidente da atto che la Ditta ha provveduto a trasmettere nei termini indicati la
documentazione richiesta.
La documentazione amministrativa dei concorrenti risulta completa e regolare, secondo
quanto prescritto dalla Richiesta di Offerta n. 45182. Non risultando possibili cause di
esclusione, i concorrenti sono tutti ammessi alla fase successiva di gara.
Si da atto che alla seduta di gara non è presente alcun rappresentante delle imprese
partecipanti.

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 

Fornitori invitati

Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

ALISEI SOCIETA'
COOPERATIVA
SOCIALE

01647350220 VIALE TRENTO 38068 ROVERETO FELLIN PAOLO

LAVORO SOCIETA' 01669200220 LOC. COPERA, 19 - BORGO LARES Collini Massimo
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Denominazione Cod. Fiscale Indirizzo Contatto

COOPERATIVA
SOCIALE

38079 BORGO LARES

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.
La documentazione tecnica di tutte le imprese partecipanti è completa e sono quindi
ammesse alla fase successiva di gara.
Alle ore 10,40 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta di gara
pubblica.

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

Apertura busta tecnica 24.05.2017 10:40:57

LAVORI IN CORSO SOCIETA'
COOPERATIVA

3000116475 Offerta presentata 22.05.2017 16:03:00

Apertura busta amministrativa 23.05.2017 10:19:52

Apertura busta tecnica 24.05.2017 10:41:01

ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

3000116491 Offerta presentata 22.05.2017 14:58:24

Apertura busta amministrativa 23.05.2017 10:19:56

Apertura busta tecnica 24.05.2017 10:41:04
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