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C.F. 93012120205 

Data, 29/05/2018 

 

PRIMO VERBALE DI GARA  

APERTURA BUSTE AMMINISTRATIVE 

 

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEI 
LOCALI COMUNALI AD USO UFFICI, BIBLIOTECA E PER LE ATTIVITA’ DI 
PERTINENZA DEL COMUNE DI POGGIO RUSCO NEL PERIODO 01/07/2018-
30/06/2021. CIG: 7393275389 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO addì 29 del mese di MAGGIO in Quistello, in una sala aperta al pubblico, alle 
ore 8:30, il Responsabile Unico del Procedimento della Centrale Unica di Committenza, Arch. Stefano Righi 

PREMESSO CHE 
 

▪ con determinazione del Responsabile dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio di Poggio 
Rusco n. 112 del 27/02/2018 è stato approvato lo schema di avviso pubblico esplorativo per 
indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse per l’affidamento 
del servizio in oggetto ed approvato il progetto del servizio; 

▪ con determinazione del Responsabile dell’Area Gestione e Sviluppo del Territorio di Poggio 
Rusco n. 210 del 14/04/2018 è stata indetta gara d’appalto mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016; 

▪ le modalità di espletamento della gara sono stabilite nella lettera d’invito inviata agli operatori 
economici invitati alla procedura; 

▪ la scadenza fissata dalla lettera d’invito per la presentazione delle offerte è stata stabilita alle 
ore 12:00 del giorno 23/05/2018; 

▪ con determina n. 59 del 24/05/2018 è stata nominata la commissione giudicatrice per la 
valutazione delle offerte tecniche ed economiche degli operatori economici ammessi; 
 

DICHIARA 
 
Aperta la seduta di gara e provvede ai seguenti adempimenti: 
 

a) Verifica la ricezione delle offerte presentate entro la scadenza fissata nel 29/05/2018 alle ore 
12:00; 

b) Verifica la presenza dei documenti richiesti in sede di gara e la regolarità degli stessi presenti 
nella documentazione amministrativa; 

c) Attiva se necessario il procedimento del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 comma 9 del 
D.Lgs 50/2016; 

d) Provvede allo sblocco della fase dell’offerta tecnica dei concorrenti ammessi ed 
all’accertamento della regolarità formale dei documenti ivi inseriti e dichiarerà chiusa la seduta 
pubblica demandando alla commissione giudicatrice la valutazione, in seduta riservata, delle 
offerte tecniche; 

 
1) Rileva che entro la data prevista, e precisamente entro le ore 12:00 del giorno 23/05/2018, attraverso 
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il sistema Sintel è pervenuto un solo plico e precisamente: 
 

N° DATA DI  

ARRIVO 

OPERATORE ECONOMICO INDIRIZZO 

1 _________ ALLCHANGE MULTISERVICE SAS Via Vitaliano Donati, 17 
10121 Torino 

 
2) Verifica la presenza, all’interno della documentazione amministrativa, dei documenti richiesti nella 
lettera d’invito e della loro regolarità: 
 

N° OPERATORE ECONOMICO ESITO BUSTA DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

1 ALLCHANGE MULTISERVICE 
SAS 

Documentazione completa e correttamente 
compilata 

 
3) Accerta che non è necessario attivare il procedimento di soccorso istruttorio in quanto la 
documentazione amministrativa inserita nel sistema è completa e correttamente compilata e 
sottoscritta; 
 
4) Procede allo sblocco della fase dell’offerta tecnica accertando la presenza al suo interno della 
documentazione richiesta nella lettera d’invito. 
 
All’interno dell’offerta tecnica dell’unico operatore economico partecipante sono presenti la relazione 
tecnica dei servizi offerti e l’elenco completo dei prodotti richiesti nella lettera d’invito. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento chiude la seduta pubblica alle ore ______ e demanda alla 
Commissione giudicatrice il proseguimento, in seduta riservata, della procedura di gara per la 
valutazione dell’offerta tecnica. 
 
Quistello 29/05/2018 
 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(Arch. Stefano Righi)                                    __________________________________________ 
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