ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
VERBALE DI GARA n. 2 RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER IL
“SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AUTOBUS E DEI LOCALI DEL COMPRENSORIO
DI VALBELLA – ASTI, MEDIANTE STIPULA DI CONVENZIONE CON
COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B DI CUI ALLA LEGGE N. 381/81”. CIG:
7548339E62
Addì 04 del mese di Ottobre dell’anno 2018, alle ore 10.00, in Asti, presso una sala
della Stazione Appaltante, sita in C.so Don Minzoni, 86, il Seggio di gara composto
da:
-

Ing. M. Spriano, Dirigente del Servizio Trasporti e mobilità e Presidente del
Seggio di gara;
Sig.ra Cinzia Eterno, Responsabile Ufficio Approvvigionamenti;
Dott.ssa Rosaria Zammitto, addetto Ufficio Approvvigionamenti.

ha provveduto all’apertura dell’unico plico pervenuto entro le ore 12.00 del
03.10.2018 da parte dell’operatore economico COOPERATIVA SOCIALE
PRODUZIONE SERVIZI arl (CSPS arl).
La Dott.ssa Rosaria Zammitto assume pure la funzione di Segretario
Verbalizzante.
Non sono presenti concorrenti.
L’Ing. M. Spriano, preliminarmente, dà atto che:
- con Determina a contrarre del 20/06/2018 a firma dell’Amministratore Delegato,
Ing. Paolo GOLZIO, fu approvata l’indizione di procedura negoziata riservata ex art.
112 comma 1 e art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per
l’affidamento del servizio in oggetto;
- l’Avviso pubblico di indagine di mercato fu pubblicato in forma integrale sul profilo
del committente in data 12/07/2018;
- a seguito dell’Avviso di cui al punto precedente pervenne n.ro 1 istanza di
partecipazione alla procedura negoziata di cui trattasi, come da Verbale di esame
n.ro 1 della richiesta pervenuta da parte dell’operatore economico:


COOPERATIVA SOCIALE PRODUZIONE SERVIZI arl.

al quale, in data 14/09/2018 è stata inoltrata via pec la lettera d’invito, per
consentire al concorrente che intendeva partecipare, di presentare l’offerta entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del 03.10.2018, pena l’esclusione.
Visto che:
a) la Lettera d’invito, il Capitolato Tecnico, il Foglio Condizioni e l’elenco prezzi sono
a disposizione del Responsabile del Procedimento in forma cartacea;
b) entro il termine citato risulta pervenuto a questa Stazione Appaltante:
- numero 1 plico, presentato dall’operatore economico COOPERATIVA SOCIALE
PRODUZIONE SERVIZI arl.
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Verificata l’integrità del plico pervenuto e la sua corretta presentazione, si procede
all’apertura della busta contenente la Documentazione Amministrativa (Busta A)
presentata a corredo dell’offerta economica, nonché all’apertura della busta
contenente l’Offerta Tecnica (Busta C) al solo fine di verificare la conformità del
contenuto alla lettera d’invito.
Il Seggio di gara, dopo aver esaminato la suddetta documentazione dichiara
ammesso al prosieguo della procedura negoziata di cui trattasi il concorrente
COOPERATIVA SOCIALE PRODUZIONE SERVIZI arl.
Il Dirigente del Servizio Trasporti e Mobilità e Presidente del Seggio di gara Ing.
Marco Spriano dispone poi la sospensione della seduta pubblica, e dà atto del fatto
che il contenuto della busta “C – Offerta Tecnica” sarà valutato da apposita
commissione all’uopo nominata, in seduta riservata, per procedere all’attribuzione
del punteggio tecnico.
L’Ing. Marco Spriano procede a consegnare la documentazione amministrativa
nonché la busta contenente l’offerta economica al Segretario Verbalizzante
raccomandando la corretta conservazione dell’intero carteggio, fino alla prossima
seduta pubblica.
Chiuso alle ore 10.30.
Di quanto sopra viene redatto il presente verbale che da tutti i componenti del
Seggio di gara viene letto, approvato e sottoscritto.

Ing. Marco Spriano

F.to in originale

Sig.ra Cinzia Eterno

F.to in originale

Dott.ssa Rosaria Zammitto

F.to in originale
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