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Prot. 08378 del 03/05/2016 

 

VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

DISINFESTAZIONE CONTRO INSETTI VOLANTI ANNO 2016, CON 

PARTICOLARE ATTENZIONE RISPETTO ALLA ZANZARA TIGRE. 

 

 

L’anno duemilasedici, il giorno 29 del mese di aprile, alle ore 11.30 presso la sala 

preconsiliare della residenza municipale, il sottoscritto ing. Fausto Armani, in qualità di 

organo monocratico per la valutazione delle offerte per la procedura RDO Me.PA in oggetto, 

ha proceduto in seduta pubblica all’esame delle offerte presentate. 

Svolge funzione di verbalizzante la d.ssa Laura Losi, Istruttore direttivo amministrativo dei 

Servizi Amministrativi e legali. 

 

Non è presente alla seduta nessun rappresentante delle imprese invitate alla procedura in 

oggetto. 

 

Il Presidente ricorda che: 

- Con lettera prot. n. 7524 del 19/04/2016 e relativi allegati con la quale, ai sensi dell’art. 

125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. nonché dell’art. 38 del Regolamento per la 

disciplina dei contratti del Comune di Correggio, si è provveduto a dare corso, attraverso 

il portale Acquistinretepa.it, alla generazione di procedura di “Richiesta di offerta” (d’ora 

innanzi “RdO”) n. 1177602 per l’acquisizione del servizio in oggetto per un importo 

complessivo di € 17.200,00 (comprensivi di € 230,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso) oltre Iva di legge, con invito a n. 5 imprese qualificate per il servizio da eseguire 

all’interno dell’Iniziativa del Mercato elettronico denominata “SIA 104 – Servizi di 

pulizia e di igiene ambientale”; 

- Con la stessa lettera al prot. n.7524 del 19/04/2016 sono state invitate le seguenti imprese: 

o BIBLION SRL con sede a Roma, Via Tazio Nuvolari 34 – P.IVA 04387641006, 

o CPA SRL con sede a Parma , Via Trastevere San Lorenzo 13/A – P.IVA 

01699330344, 

o IREN AMBIENTE SPA con sede a Piacenza, Strada Borgoforte 22 – P.IVA 

01591110356, 

o PEST GLOBE SOLUTION SRL con sede a Parma, Via T. E. Manzini 11/A – P.IVA 

002679640348, 

o SANIF SRL con sede a Carpi (MO), Corso Alberto Pio 68 – P.IVA 00364500363; 

- il codice identificativo della procedura di gara in oggetto è: CIG X6C18F8D23; 

- il numero della procedura RdO assegnato dal sistema Me.PA è 1177602; 

- la data di presentazione delle offerte sul portale Me.PA è stata fissata per il giorno 

29/04/2016 – ore 11.00; 

- la data di apertura delle offerte è stata fissata per il giorno 08/04/2016 – ore 10.00. 
 

L’organo monocratico di valutazione, tenuto conto anche delle ditte partecipanti, dichiara di 

non essere incompatibile con l'esercizio delle proprie funzioni, ai sensi di legge; tale 

dichiarazione viene acquisita agli atti della procedura. 

 

Tanto premesso, l’organo monocratico: 
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- prende atto che nel termine fissato dalla lettera d’invito, 29/04/2016 – ore 11.00, è 

pervenuta solo l’offerte della ditta BIBLION SRL – P.IVA 04387641006: 

- procede pertanto all’esame sul portale Me.PA dell’offerte presentata dalle imprese sopra 

citata, al fine di verificarne la conformità rispetto a quanto richiesto nella lettera di invito. 

 

ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

 

La documentazione amministrativa da presentare consiste nella seguente: 

- autodichiarazione per la partecipazione alla RDO, da redigersi su modello Allegato A alla 

lettera di invito prot. n. 007524 del 19/04/2016: presentazione obbligatoria con 

sottoscrizione digitale; 

- dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari, da redigersi sull’apposito modulo 

predisposto sala Stazione Appaltante: presentazione facoltativa con sottoscrizione digitale. 

 

Documentazione amministrativa presentata dall’impresa BIBLION SRL 

- autodichiarazione per la partecipazione alla RDO redatta su modello A allegato alla lettera 

di invito: firmata digitalmente in conformità alle prescrizioni della lettera di invito e 

corredata da documento di identità del legale rappresentante dichiarante; 

- dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari redatta sull’apposito modulo predisposto 

sala Stazione Appaltante: presente, sottoscritta digitalmente. 

La firma digitale risulta valida pertanto i sopra indicati documenti sono da ritenersi regolari. 

 

monocratico dispone pertanto l’esclusione dalla procedura dell’impresa Ruozzi Fedele. 

 

Il Presidente dichiara ultimata la fase dell’esame della documentazione amministrativa, a 

conclusione della quale risulta ammessa alle fasi successive l’impresa Biblion srl, 

 

ESAME DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 

L’organo monocratico procede quindi, sempre in seduta pubblica attivata anche sul portale 

Me.PA, all’esame della documentazione tecnica presentata dalle imprese sopra elencate. 

La documentazione tecnica da presentarsi consiste nel Capitolato speciale d’appalto 

controfirmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante dell’impresa 

partecipante. 

 

Documentazione tecnica presentata dall’impresa BIBLION SRL 

L’impresa Biblion srl ha presentato il Capitolato speciale d’appalto controfirmato 

digitalmente per accettazione; la firma digitale risulta valida e pertanto l’impresa è ammessa 

alla fase finale dell’apertura dell’offerta economica. 

 

 

ESAME OFFERTE ECONOMICHE 

 

Successivamente l’organo monocratico procede, sempre in seduta pubblica attivata anche sul 

portale Me.PA, all’apertura delle offerte economiche, che le imprese dovevano predisporre 

sul modello messo a disposizione dal sistema 

 

Offerta economica presentata dall’impresa BIBLION SRL 
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L’impresa ha presentato l’offerta economica correttamente compilata in tutte le sue parti e 

sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante; la firma digitale risulta valida pertanto 

l’offerta è dichiarata ammessa a questa fase della gara. 

Biblion srl offre un ribasso del -24,75% sui prezzi a base di gara e contestualmente dichiara: 

- che i costi relativi alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività di impresa di cui all’art. 

87, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. sono pari ad € 500,00; 

- che non intende affidare in subappalto alcuna attività oggetto della gara. 

 

 

Completata e validata la fase dell’esame offerta economica, il sistema Me.PA elabora la 

seguente graduatoria finale, la cui schermata viene allegata al presente verbale: 

Posizione 

classifica 

Impresa Ribasso 

offerto 

1 BIBLION SRL 23,84% 

 

Tutto ciò premesso, l’impresa BIBLION SRL viene dichiarata aggiudicataria provvisoria 

della procedura RDO in oggetto. 

 

Il presente verbale verrà trasmesso al responsabile del procedimento per gli adempimenti 

necessari e conseguenti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

L’Organo monocratico 

Ing. Fausto Armani 

 

f.to Fausto Armani 

 

 

Il verbalizzante 

D.ssa Laura Losi 

 

f.to Laura Losi 

 


