Quistello (MN), 14/05/2018
QUARTO VERBALE DI GARA APERTURA BUSTE TECNICHE
Procedura aperta – seduta riservata
CON L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA NAZIONALE E-PROCUREMENT – SISTEMA DI
INTERMEDIAZIONE TELEMATICA – MEPA - AquistiinretePA.it/SISTEMA DINAMICO
OGGETTO: "SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI IN USO AL COMUNE DI PEGOGNAGA PER IL
TRIENNIO 2018-2020 LOTTO UNICO ".
CIG: 7309880FCA
Base d'asta:
a.1
Lavori
Forniture
Servizi
Totale lavori, servizi e forniture
Progettazione in affidamento congiunto all’esecuzione
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Costi sicurezza aziendali non soggetti a ribasso
a.2
Totale per attuazione sicurezza
Importo manodopera non soggetta a ribasso
Altre somme non soggette a ribasso
TOTALE A BASE D’ASTA

498.000,00
498.000,00
------------------------------------------------………………
-----------------------------------498.000,00 €

Categorie:
Servizi di Pulizia D
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa
Il giorno 14/05/2018 alle ore 15:00:00 nella sede della Centrale unica di committenza alla presenza
dei signori:
• Responsabile del procedimento presidente di commissione: Arch. Stefano Righi
• Membro di Commissione: Arch. Marco Bianchi dirigente area servizio al territorio Comune di
Suzzara autorizzato dal comune di appartenenza con lettera Prot. n 315 del 19.03.2018 (in
arrivo)
• Membro di Commissione: Dr.ssa Chiara Chitelotti dirigente settore amministrativo del Comune
di Pegognaga dal comune di appartenenza con lettera Prot. N 299 del 16.03.2018 (in arrivo)
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•
•

Istruttore: Valeria Longhi
Segretario verbalizzante: Valeria Longhi

La seduta si svolge in seduta riservata per le valutazioni relative alle offerte tecniche

PREMESSO E CONSIDERATO CHE
•

•

•
•
•
•
•

•

con Determina adottata dal Responsabile del settore 2 del Comune Pegognaga n. 553 del
30/12/2017 è stato disposto di affidare lo svolgimento della gara per il servizio di pulizia
immobili comunali per il periodo 2018/2020 alla Cuc istituita presso il Consorzio Oltrepò
Mantovano, come previsto dalla Delibera n. 38 del 30/03/2017 e Delibera n. 125 del
30/12/2017 ed è stato disposto di trasmettere alla stessa tutta la documentazione di gara;
con determinazione Determina n° 1 del 10/01/2018 la Centrale unica di committenza ha indetto
la procedura di gara per SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI IN USO AL COMUNE DI
PEGOGNAGA PER IL TRIENNIO 2018-2020 LOTTO UNICO;
la Centrale unica di committenza ha espletato le procedure di gara tramite piattaforma
MEPA/AquistiinretePA.it/SISTEMA DINAMICO;
in data 19/01/2018 è stato pubblicato il bando di gara sul portale Consip;
con Determina n. 31 del 13/03/2018 del RUP la scadenza del bando di gara indicata nel giorno
28/02/2018 è stata prorogata al 07/03/2018;
entro il termine del 07/03/2018 sono pervenute le offerte sotto riportate come rilevato dal
sistema.
in data 22.03.2018 si è tenuta la prima seduta di gara come da verbale n° 1;
con apposita nota inviata a mezzo PEC tramite la piattaforma ACQUISTIINRETE il RUP ha
provveduto ad inviare alle ditte concorrenti richiesta di integrazione della documentazione
amministrativa ai sensi dell’art, 83, comma 9 del Codice dei contratti;
visto il terzo verbale della seduta di gara tenutasi in data 07.05.2018;
TUTTO CIO’ PREMESSO
La commissione, in seduta riservata, prosegue con la lettura e l’esame della documentazione
tecnica delle ditte concorrenti ammesse.
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Alle ore 18.45 viene chiusa la seconda seduta della commissione di gara.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Stefano Righi
Documento firmato digitalmente
Il Commissario
Dott.ssa Chitelotti Chiara
Il Commissario
Arch. Marco Bianchi
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