
VERBALE DI GARA

SVOLTA MEDIANTE PROCEDURA APERTA TELEMATICA – AI SENSI DELL’ART. 36 C.

2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 – PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA

DI LOCALI, UFFICI PUBBLICI E SEDI DI COMPETENZA COMUNALE DAL 01/01/2018

AL 31/12/2020. CIG: Z06202F0A9.

SEDUTA PUBBLICA DEL SEGGIO DI GARA

PREMESSO:

• che il 31/12/2017 verrà a scadere l’affidamento biennale del servizio di pulizia dei locali e

degli immobili comunali (sede municipale, ambulatori medici e magazzino) e che pertanto si

è reso necessario attivare le procedure di gara per un nuovo affidamento del servizio;

• che con  deliberazione della G.C. n. 81 del 25/08/2017 è stata approvata la progettazione,

redatta  ai  sensi  dell’art.  23 comma 15 del  D.Lgs.  n.  50/2016 relativa all’affidamento del

suddetto servizio per il periodo 01/01/2018 - 31/12/2020, per l’importo complessivo stimato

di € 34.056,00 IVA e oneri per la sicurezza esclusi;

• che è stata pubblicata sulla piattaforma START la gara negoziata telematica ai sensi dell’art.

36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 previa pubblicazione di avviso di manifestazione di

interesse a partecipare alla procedura;

• che la suddetta procedura ad evidenza pubblica prevedeva, quale criterio di aggiudicazione,

quello  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (intesa  come  miglior  rapporto

qualità/prezzo), ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che con determinazione n. 486 del 12/12/2017 della Responsabile dei Servizi Generali

dell'Ente venivano nominati e costituiti il  Seggio di gara per l’apertura  e la valutazione della sola

documentazione  amministrativa  e  –  ai  sensi  dell’art.  77  del  D.Lgs.  n.  50/2016  – la  Commissione

giudicatrice per le valutazioni tecnico-economiche della gara in oggetto e la conseguente attribuzione dei

punteggi;

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE
Città Metropolitana di Firenze

Piazza VIII Marzo 1944 n° 9 – 50050 Capraia e Limite 



CIO' PREMESSO

in data 12 dicembre 2017, alle ore 12:30, presso i locali del palazzo comunale del Comune di Capraia

e Limite, in Piazza VIII Marzo 1944 n. 9, si è riunito il Seggio di gara, così  composto:

1. Presidente  del  Seggio  di  gara  e  RUP:  Maria Cristina  Zucchi –  Responsabile  dei  Servizi

Generali del Comune di Capraia e Limite;

2. 1° testimone: Dott.ssa Roberta Gigoni, Segretario Generale del Comune di Capraia e Limite;

3. 2° testimone: Elisabetta Bettio – Ufficio Gare e contratti del Comune di Capraia e Limite, che

svolge anche la funzione di segretario verbalizzante.

Si prende atto che NON sono presenti soggetti “terzi” rispetto al Seggio di gara, per assistere alle

operazioni.

*******************

Alle ore 12:40 il Presidente dichiara aperta la seduta di gara, e ha inizio la fase relativa alla verifica

della documentazione amministrativa con la conseguente ammissione o esclusione dei candidati.

La gara si è svolta interamente in modalità telematica.

l’Autorità  di  gara  prende  atto  che  è  pervenuta  in  modalità  telematica,  entro  le  ore  20:00  del

20/11/2017 –  termine  indicato  nella  lettera  di  invito  inviata telematicamente  ai  cinque operatori

economici sorteggiati tra i candidati che avevano presentato manifestazione di interesse a partecipare

alla procedura  – la sola offerta del seguente concorrente, che risulta regolarmente trasmessa: 

OPERATORE ECONOMICO PARTITA IVA

1  COOP. ZOE S.C.S. 4544560487

La Commissione procede  con le seguenti operazioni mediante connessione al portale: 

1. apertura della “busta amministrativa”;

2. verifica del contenuto di tutti i moduli/atti amministrativi, nonché della loro regolarità e

conformità a quanto richiesto nel disciplinare di gara (e verifica delle firme digitali);

La documentazione amministrativa nella sua interezza risulta completa e regolare.

Si procede con l’apertura e la verifica della completezza e regolarità della documentazione tecnica,

costituita dalle due dichiarazioni sostitutive di rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) richiesti

espressamente dalla  lex specialis di  gara e  dalla relazione progettuale,  senza addentrarsi  però in

lettura e valutazione alcuna, di competenza della Commissione giudicatrice. 

Il Presidente alle ore 13:48 dichiara chiusa la seduta pubblica.



Il  presente  verbale  di  n.  2  (due)  pagine  è  stato  letto,  confermato e  sottoscritto  digitalmente  dai

componenti del Seggio di gara.


