Unione di Comuni Verona Est
Centrale Unica di Committenza
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – VR
CF e P. IVA 03273550230
Tel.n 0456151272 - 0456159601 – Fax 045 6170034
pec:

protocollogenerale@pec.unionevrest.it mail: cuc@unionevrest.it

Acquisizione mediante procedura negoziata riservata a Cooperative Sociali di tipo B ex Legge
381/1991, del servizio di manutenzione del verde pubblico per conto del Comune di Caldiero per anni
2 (due) con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 2 (due)
CIG 7021711339
offerta economicamente più vantaggiosa
VERBALE N. 1
FASE DI CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L’anno duemiladiciassette, addì 12 del mese di aprile, alle ore 9.45, nell'Ufficio della Centrale Unica di Committenza
presso Unione di Comuni Verona Est, aperto al pubblico, il seggio di gara, composto da:
dott. Biroli Agostino – Responsabile Centrale Unica di Committenza – Presidente
sig.a Fontana Sabrina – Responsabile dell'Area Servizi Sociali – Unione di Comuni Verona Est - testimone
sig.a Sartori Sara – dipendente in comando presso la Centrale Unica di Committenza – testimone
così come da verbale di nomina in data odierna, prot. n. 3583, ha svolto il controllo della documentazione
amministrativa per l'affidamento del servizio di cui all'oggetto.
E' presente un socio della C.D.L. Cooperativa Sociale, sig. Peruffo Marco.
Il Presidente
PREMESSO CHE
•

•

•

con Determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 17 del 15/03/2017, il Comune di Caldiero ha
richiesto l'attivazione, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della
Centrale Unica di Committenza, della procedura negoziata fra Cooperative Sociali di tipo B, ai sensi della
Legge n. 381/1991, per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico per anni due,
rinnovabili per ulteriori anni due;
in esecuzione della Determinazione a contrattare n. 17 del 15/03/2017, con Determinazione del Responsabile
dell'Area Affari Generali dell'Unione di Comuni “Verona Est” n. 26 del 22/03/2017 sono stati approvati gli
atti di gara;
con lettera trasmessa via PEC in data 27/03/2017, sono state invitate a presentare propria offerta le seguenti
cooperative di tipo B:
Denominazione

Sede

Prot.

BETA SOC. COOP. SOCIALE

BUSSOLENGO (VR)

2906/2017

C.D.L. COOP. SOCIALE

SAN BONIFACIO (VR)

2907/2017

COMUNITA' GIOVANNI XXIII IL CALABRONE SOC. COOP.

LEGNAGO (VR)

2909/2017

COOP. SOCIALE CENTRO DI LAVORO SAN GIOVANNI VERONA
CALABRINA

2910/2017

SPAZIO 11 SCARL

2911/2017

•

VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

nella lettera di invito veniva indicato, come termine perentorio per presentare le offerte, quello del
10/04/2017, ore 12.30;

Il Presidente
PRENDE ATTO CHE

Unione di Comuni Verona Est
Centrale Unica di Committenza
nel termine perentorio previsto dalla lettera di invito delle ore 12.30 del 10/04/2017, sono pervenute le seguenti due
offerte:
Denominazione

Sede

Prot.

Data e ora

COOP. SPAZIO 11

VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

3456

10/04/2017 ore 10.05

C.D.L. COOP. SOCIALE

SAN BONIFACIO (VR)

3473

10/04/2017 ore 11.00

Il Presidente
PROCEDE
con le seguenti operazioni:
1) RILEVA che le offerte non siano pervenute fuori termine;
2) ESAMINA il plico della Coop. Spazio 11 il quale risulta conforme a quanto richiesto; procede con la
verifica che al suo interno siano presenti le 3 buste correttamente individuate:
• Busta A – Documentazione Amministrativa;
• Busta B – Offerta tecnica;
• Busta C – Offerta economica;
e dà inizio all’esame della busta contrassegnata con la dicitura “Busta A – Documentazione amministrativa”,
dando lettura dell'istanza di ammissione alla gara del partecipante e visionando il contenuto e gli allegati
richiesti che risulta regolare; la cooperativa risulta quindi ammessa;
3) ESAMINA il plico della C.D.L. Coop. Sociale il quale risulta conforme a quanto richiesto; procede con la
verifica che al suo interno siano presenti le 3 buste correttamente individuate:
1. Busta A – Documentazione Amministrativa;
2. Busta B – Offerta tecnica;
3. Busta C – Offerta economica;
e dà inizio all’esame della busta contrassegnata con la dicitura “Busta A – Documentazione amministrativa”,
dando lettura dell'istanza di ammissione alla gara del partecipante e visionando il contenuto e gli allegati
richiesti che risulta regolare; la cooperativa risulta quindi ammessa;
I componenti del seggio di gara vistano tutta la documentazione presentata.
Al termine il Presidente
PROCEDE
alla presenza del socio della C.D.L. Coop. sociale, all’apertura della buste B) – Offerta tecnica, solo ai fini di
verificarne il contenuto, che risulta conforme a quanto richiesto dalla lettera di invito.
I componenti del seggio di gara vistano la documentazione contenuta nelle busta B) e dopo averle sigillate per
garantirne la segretezza e l’integrità, vengono riposte in luogo chiuso a chiave unitamente alle buste “C- offerta
economica”.
L’esame e la valutazione delle offerte tecniche saranno effettuate dalla commissione giudicatrice in seduta riservata.
Successivamente, in seduta pubblica, la stessa commissione giudicatrice procederà con la valutazione delle oferte
economiche.
La seduta viene chiusa alle ore 10.15
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Seggio di Gara
f.to Agostino Biroli
f.to Sabrina Fontana
f.to Sara Sartori

