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COMUNE di VALSAMOGGIA
Città Metropolitana di Bologna
Area Cura e Qualità del territorio
Servizio Manutenzione e Ambiente

PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA PIATTAFORMA MEPA
VERBALE DI GARA n. 1 in data 3 agosto 2017
(seduta aperta ai soli offerenti)
procedura: negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 con le modalità di cui all’art. 63, c. 6, D.Lgs
50/2016, con offerta espressa mediante unico ribasso sull'importo dei servizi posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, c.
4.
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA
PER IL PERIODO DI 12 MESI
CIG (SIMOG): 7107711CA8
L'anno duemiladiciassette, addì 3 del mese di Agosto (03/08/2017), alle ore 09,00 in Comune di Valsamoggia,
presso Municipio  Piazza Garibaldi, 1 – Loc. Bazzano – al 2° piano Ufficio Segreteria Area Cure e qualità del territorio, alla
presenza dei signori:
•

Geom. Dino Turatti, Responsabile del Servizio Manutenzione e Ambiente, Presidente del seggio di gara;

•

Geom. Giusti Massimo, Istruttore Tecnico Area Cura e Qualità del territorio, componente del seggio di gara;

•

Geom. Carloalberto Gaiotto, Istruttore Tecnico Area Cura e Qualità del territorio, componente del seggio di gara;
• Sig.ra Giulia Tabaroni, Istruttore Amm.vo Area Cura e Qualità del territorio, componente del seggio di gara con
funzioni di segretario verbalizzante;

in seduta aperta ai soli offerenti che hanno presentato offerta mediante inserimento della stessa sul portale dedicato del
Mercato Elettronico della P.A. (MePA) .
premesso:
che con determinazione a contrattare del Responsabile dell' Area Cura e Qualità del territorio n° 413 del 16/06/2017
e successiva integrazione con determinazione n. 419 del 20/06/2017 è stata indetta la procedura negoziata per
l’affidamento dei servizi di cui in epigrafe, ai sensi dell’articolo dell'art. 36, c.2, lett. b) del D.Lgsvo 50/2016
mediante pubblicazione di un Avviso pubblico ai fini della presentazione della manifestazione di interesse per
l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio avvalendosi del
mercato elettronico MEPA attivato dalla centrale di Committenza Consip SpA, rivolta ai fornitori abilitati al bando
interessato attraverso il portale “Acquistiinretepa.it”;

•

•

che il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta espressa mediante minor prezzo (ribasso) sull'elenco prezzi
posto a base di gara ai sensi dell'art. 95, c. 4 lettera b) del D.Lgsvo 50/2016;

•

che come risulta dal Verbale della selezione mediante sorteggio pubblico delle cinque ditte da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento tramite r.d.o. sulla piattaforma mepa dell’esecuzione dei servizi cimiteriali
nel comune di Valsamoggia in data 06 luglio 2017 entro i termini stabiliti nell’Avviso pubblico stabilito nelle ore
12,00 del giorno 05/07/2017, sono prevenute numero 10 candidature che sono state sottoposte, prima dell’avvio del
sorteggio, alla verifica del requisito principale per l’ammissione in quanto era possibile presentare istanza di
partecipazione solo agli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 abilitati sul MePa al Bando “Beni
e servizi cimiteriali e funebri – servizi di gestione cimiteriale” 983711108 (Servizio di Gestione Cimiteriale,
Servizio B – operazioni cimiteriali):

•

che a seguito della verifica sul possesso dei requisiti previsti dall’Avviso sono risultate ammesse al sorteggio n. 6
ditte mentre risultano escluse dal sorteggio n. 4 ditte in quanto non iscritte al predetto Bando 983711108 ovvero non
visibili, nei termini stabiliti, sul portale del MePa;
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•

che dal successivo sorteggio pubblico sono risultati selezionati i 5 operatori economici da invitare alla gara:
INVITATO

SEDE

1

I.P.S.A. SRL

3

FORMULA SOLIDALE Soc. Coop Sociale Onlus

Via C. Monteverdi n. 31 – 47122 Forlì (FO)

4

DUGONI Scrl

Viale Veneto 11/H  46100 Mantova (MN)

5

NOTARO GROUP SERVIZI SRL

9

COOP SOCIALE BARBARA B
•

Via Molino delle Armi n. 11  20123 Milano (MI)

Via Pacinotti n. 19 – 73012 Campi salentina (LE)
Corso Rosselli n. 39 (c/o Studio Rota) – 10129 Torino (TO)

che con la lettera di invito di cui alla RDO n. 1632244 in data 07/07/2017 è stato determinato il termine perentorio
per la presentazione delle offerte, stabilito nelle ore 12,00 del giorno 02/08/2017;
visti:

•

la lettera di invito alla procedura negoziata di cui alla RDO n. 1632244 in data 07/07/2017, della quale il Presidente
del seggio di gara cita le condizioni principali e che è disponibile al seggio di gara e data per letta;

•

che entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 02/08/2017 risultano pervenute a questa stazione
appaltante, sul portale informatico della P.A. (Mepa), numero 2 (due) offerte presentate dai seguenti offerenti:

n.

offerente

1

I.P.S.A. SRL

2

NOTARO GROUP SERVIZI SRL
il Presidente del seggio di gara:

a) provvede alla verifica dell’ammissibilità degli offerenti mediante l’esame della documentazione amministrativa allegata al
portale MEPA e stampata dalla commissione, singolarmente per ciascuno, secondo la sequenza di presentazione:
la presenza delle dichiarazioni relative all’offerente;
la presenza della cauzione provvisoria e dell’altra documentazione richiesta;
la presenza della busta virtuale dell’offerta economica;
b) constata e prende atto che:
1) le dichiarazioni e la documentazione presentata dalla ditta I.P.S.A. srl è carente della documentazione indicato nella
lettera invito al punto 6 lett.b) e a quanto indicato nel Capitolato speciale d’appalto al punto 15 lett. a) nonché a
quanto richiesto al punto A1. lettera e) della stessa lettera d’invito e pertanto risulta incompleta;
2) le dichiarazioni e la documentazione presentate dalla ditta Notaro Group Servizi srl sono conformi alla disciplina di
gara e non si rilevano cause di esclusione e ammette l’offerente alla prosecuzione della procedura;
Alla luce di quanto sopra emerso il Presidente procede ad attivare la procedura di Soccorso Istruttorio, secondo quanto
previsto dall'art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 nei confronti della ditta I.P.S.A. srl in forza della lettera di invito, trasmettendo
richiesta di integrazione della documentazione amministrativa con nota PEC prot. n. 40788/2017 del 03/08/2017.
Il presidente dichiara la seduta terminata alle ore 10,30 e rimanda a successiva seduta in data da definirsi per la conclusione
della fase di ammissione dei concorrenti.
Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA:
f.to Geom. Dino Turatti
I COMPONENTI DEL SEGGIO DI GARA:
f.to Geom. Carloalberto Gaiotto
f.to Geom. Massimo Giusti
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IL VERBALIZZANTE:
f.to Sig.ra Giulia Tabaroni

3/3

