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OGGETTO: GAR.A A PROCEDURA APERTA PER L,AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SEPARAZIONE RIFIUTI SULLE PIATTAFORME ECOLOGICHE DI BRONI E DI
STR.ADELLA RIVOLTA ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO UB'. CIG 812473141F

Verbale n. I

Commissione Giudicatrice
08/01/2020:

costituita con Disposizione del Direttore Generale n.4 del

Ing. Mørco ChÍesa
Ing. Teresa Bottino
Arch. Laura Ghelfi

Presidente
Commissario
Commissario

E' inoltre presente l'Ing. Pierpaolo Mariani che funge da segretario verbalizzante dei lavori della
Commissione.

In data 0810112020 alle ore 14.00 si è riunita la Commissione, come sopra costituita, per l'esame dei
documenti allegati alle offerte prodotte in tempo utile dalle Imprese interessate a partecipare
all'appalto per I'affidamento dei servizi in oggetto - per I'importo complessivo dell'appalto di
€135.000,00 e la durata di anni uno.

Era presente ed assiste ai lavori della Commissione la Sig.ra Sciortino Giuseppina, legale
rappresentante della società CooperativaEzio, identificata tramite documento di identità.

La Commissione Giudicatrice prende atto che le richieste di partecipazione pervenute entro la
data di scadenza del 08/01/2020 alle ore 12.00 sono quelle seguenti che si riportano in ordine di
arrivo:

Cooperativa Sociale Rosa dei Venti, Stradella (PV);
Cooperativa Sociale Ezio scarl, Pieve Emanuele (MI)

La Commissione Giudicatrice procede quindi con I'apertura del plico pervenuto da parte della
Cooperativa Rosa dei Venti e viene verificata, all'interno, la presenza di tre buste:

1. busta A "Documentazione amministrativa"
2. busta B "Documentazione Tecnica"
3. busta C "Offerta economica".

Viene prelevata ed aperta per l'esame dei documenti la busta A "Documentazione amministrativa".
La Sig.ra Sciortino fa rilevare come i documenti relativi all'Iscrizione nel registro della Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura e l'Iscrizone nella sezione B degli albi regionali delle
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cooperative sociali di cui all'art.8 della L.38111991 fossero in carta semplice e non in copia
conforme, così come previsto al capitolo 15.3.2 punto 15 e punto 16 del Disciplinare dí Gara.

Il Presidente prende atto e procede ad ammettere con riserva la Cooperativa Rosa dei Venti alla
successiva fase di gara, relativa alla valutazione della documentazione tecnica, in attesa di ricevere
l'integrazione documentale tramite soccorso istruttorio promosso dal Rup.

La Commissione Giudicatrice procede quindi con l'apertura del plico pervenuto da parte della
cooperativaEzio e viene verificata, all'interno, la presenza di tre buste:

1. busta A "Documentazione amministrativa"
2. busta B "Documentazione Tecnica"
3. busta C "Offerta economica".

Viene quindi prelevata ed aperta per I'esame dei documenti la busta A "Documentazione
amministrativa".

La documentazione presentata da codesto concorrente risultava carente della dichiarazione del
requisito di capacità tecnica e professionale, nel caso specifico di aver eseguito negli ultimi tre anni
servizi analoghi a quelli oggetto di gara (cap. T.3lettera e) del Disciplinare).

Il Presidente procede quindi ad ammettere con riserva la Cooperativa Ezio alla successiva fase di
gara, relativa alla valutazione della documentazione tecnica, in attesa di ricevere I'integrazione
documentale tramite soccorso istruttorio promosso dal Rup.

Viene aperta la busta B di entrambe le Cooperative per verificare la presenza e la coerenza della
documentazione progettuale alle richieste del disciplinare. La documentazione risulta completa.

Il Presidente dà mandato al Rup di attivare il soccorso istruttorio e di convocare la seconda
seduta pubblica per la verifica della documentazione integrativa e dichiara chiusa la seduta alle
ore 14.40.

Letto, confermato e sottoscritto.

Stradella, 0810112020

Il Commissario Il Commissario
(Ing. Teresa ) ( Laura Ghelfi)
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