OGGETTO: procedura aperta ex art. 60, d.lgs. n. 50/16.
Affidamento del servizio di pulizia nelle sedi, magazzini ed impianti di acquevenete SpA.
C.I.G.: 7742052F68

VERBALE DI GARA N. 2
Premesso che
- nella seduta dell’11.2.2019 il Seggio ha iniziato la verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti,
sospendendo alle ore 17.15 le operazioni di gara e fissando la data del 15.2.2019 per la prosecuzione dell’attività;
ciò premesso
oggi 15 febbraio 2019 alle ore 10.00 si riunisce il Seggio composto da:
- Carolina Sampaoli
in qualità di Presidente,
- Elisa Barbetta
in qualità di testimone,
- Emiliano Giribuola
in qualità di testimone/verbalizzante.
Il Seggio accede all’indirizzo del sistema informatico https://viveracquaprocurement.bravosolution.com nello
spazio riservato alla gara di cui trattasi “RdO: rfq_1249 – e verifica la conformità e completezza della
documentazione amministrativa presentata dagli atri concorrenti.
Le operazioni danno il seguente esito:
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Fornitori
Ducops Service Soc. Coop.
Ecology Coop S.p.A.
Euro&Promos FM S.p.A.
Euroristorazione S.r.l.
Job Solution Soc. Coop. a r.l.
RTI: L’Avvenire 90 Soc. Coop. a r.l. – mandataria / A.F.M.
Cooperativa Sociale a r.l. – mandante / A.G.A. Servizi S.r.l. –
mandante / Cassaro Servizi Integrati S.r.l. - mandante
La Minopoli S.r.l. Unipersonale
Media Service Europe S.r.l.
Miorelli Service S.p.A.
Omega Service Società Cooperativa
Primavera 90 Cooperativa Sociale
Pulistar S.r.l.
Pulizie Progetto S.r.l.
Punto Pulizia S.r.l.
Service Company S.r.l.
Servizi Generali S.r.l.
Euromac S.r.l.
Tre Zeta Servizi S.n.c. di Zanatta Nicola e Luca

Note
Istanza regolare
Istanza regolare
(1)
Istanza regolare
Istanza regolare
(2)
Istanza da regolarizzare
Istanza da regolarizzare

(3)

Istanza regolare
Istanza regolare
(4)
Istanza regolare
(5)
Istanza da regolarizzare
Istanza regolare
Istanza regolare
(6)
Istanza da regolarizzare
Istanza regolare
Istanza regolare
(7)
Istanza regolare
Istanza regolare
(8)
Istanza regolare

(1)

Euro&Promos FM S.p.A.: Il Seggio rileva la presenza di annotazioni iscritte nel casellario informatico dell’Anac non
rilevanti ai fini dell’all’art. 80, co. 5, d.lgs. 50/16.
(2)

Job Solution Soc. Coop. a r.l.: Il Seggio rileva la mancata allegazione del file “Generalità e condanne RL”. Il Seggio rileva
inoltre la mancata compilazione della Parte 1.111 della Busta di Qualifica in merito al possesso dei requisiti di cui alla
Sezione 2 punti B4) e B5) del disciplinare di gara.
(3)

RTI: L’Avvenire 90 Soc. Coop. a r.l. / A.F.M. Cooperativa Sociale a r.l. / A.G.A. Servizi S.r.l. / Cassaro Servizi Integrati S.r.l.:
Il Seggio rileva che in relazione alla “Lista Forniture o servizi analoghi” allegata dal concorrente, non risulta chiaro se
l’importo riferito al servizio analogo indicato sia stato realizzato in misura non inferiore a euro 209.100,00 in un’unica
annualità, così come prescritto alla Sezione 2 punto B4) del disciplinare di gara. Il Seggio rileva inoltre la pendenza di un
procedimento penale, non rilevante agli effetti di cui all’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/16.
(4)

Miorelli Service S.p.A.: Il Seggio rileva la presenza di annotazioni iscritte nel casellario informatico dell’Anac non
rilevanti ai fini dell’all’art. 80, co. 5, d.lgs. 50/16.
(5)

Omega Service Società Cooperativa: Il Seggio rileva la mancata allegazione del file “Generalità e condanne RL”. Il Seggio
rileva inoltre che il concorrente ha fornito risposta positiva al punto 1.96.1 della Busta di Qualifica relativo alle iscrizioni
nel casellario informatico Anac.
(6)

Pulizie Progetto S.r.l.: Il Seggio rileva che il concorrente ha fornito risposta negativa al punto 1.92.1 della Busta di
Qualifica relativo alle false dichiarazioni. Il Seggio rileva inoltre che non risulta chiara l’attuale denominazione della
società.
(7)

Servizi Generali S.r.l.: Il Seggio rileva la presenza a carico del concorrente di risoluzioni contrattuali impugnate in via
giudiziaria, ritenute tuttavia non rilevanti agli effetti di cui all’art. 80, comma 5, d.lgs. 50/16.
(8)

Tre Zeta Servizi S.n.c. di Zanatta Nicola e Luca: Il Seggio rileva che il concorrente ha dichiarato la presenza di sanzione
interdittiva, che aveva tuttavia esaurito i suoi effetti alla data di scadenza del Bando di gara.
Viste le risultanze di cui sopra, il Seggio dispone di procedere alla richiesta di regolarizzazione nei confronti dei
concorrenti sopra indicati, oltre che dei concorrenti individuati nei verbali precedenti, assegnando termine fino al
25.2.2019 per le integrazioni, e rinviando all’esito le determinazioni in merito alle ammissioni dei concorrenti alle
successive fasi di gara.
Monselice, 15 febbraio 2019, ore 13.00.
IL SEGGIO
Il Presidente del Seggio/RP in fase di affidamento
Il testimone
Il testimone/verbalizzante

f.to Carolina Sampaoli
f.to Elisa Barbetta
f.to Emiliano Giribuola
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