Prot. 0010142 del 11.05.2018
VERBALE DEL SEGGIO DI GARA PER LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA NELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETT. B), DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO AREE VERDI
COMUNALI, SCOLASTICHE E STRADALI PER GLI ANNI 2018-2019 – CIG 7467785322.
SEDUTA DEL 11.05.2018.
L’anno duemiladiciotto, il giorno undici del mese di Maggio, alle ore 10.30 presso un ufficio
della residenza municipale, il Dirigente Area Tecnica Ing. Fausto Armani, in qualità di RUP
della procedura in oggetto, con l’assistenza operativa della Dott.ssa Laura Losi, istruttore
direttivo amministrativo, ha provveduto in seduta pubblica attivata sul portale Me.PA,
all’esame della documentazione amministrativa delle offerte presentate per via telematica
per la gara in oggetto, al fine di verificarne la conformità rispetto a quanto richiesto nella
lettera di invito prot. 0009131 del 27.04.2018.
Non è presente alla seduta alcun rappresentante delle imprese invitate alla procedura in
oggetto.
Preliminarmente il RUP ricorda che:
- con determinazione dirigenziale n. 92 del 28.03.2018 è stato approvato l’avviso di
manifestazione di interesse, riservato alle Cooperative sociali di tipo B di cui alla Legge n.
381/1991 s.m.i, per l’esecuzione del servizio di sfalcio aree verdi comunali, scolastiche e
stradali per gli anni 2018-2019, finalizzato alla raccolta delle candidature di imprese
interessate alla partecipazione al sorteggio pubblico per l’estrazione di n. 5 operatori
economici da invitarsi alla procedura di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. n. 50/2016;
- l’avviso di manifestazione di interesse – prot. 6720 del 28.03.2018 è stato pubblicato dal
28.03.2018 al 13.04.2018 nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
istituzionale dell’Ente ai sensi dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in riposta al sopra richiamato avviso è pervenuto un numero di manifestazioni di interesse
inferiori a 5, pertanto non si è reso necessario procedere al sorteggio degli operatori
economici;
- con determinazione dirigenziale a contrattare n. 116 del 27.04.2018 si procedeva ad
approvare l’affidamento del servizio di sfalcio in oggetto mediante procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione per mezzo del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016, tramite portale Acquistinretepa.it – Me.PA Consip tra imprese iscritte al Bando
“Servizi” - Categoria “Servizi di manutenzione del verde pubblico” – CPV 77310000-6,
demandando a successiva determinazione dirigenziale la nomina dei componenti della
Commissione tecnica esaminatrice, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016;
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- con la medesima determinazione si provvedeva ad approvare la lettera di invito
contenente i criteri di valutazione delle offerte ed il relativo allegato Istanza di
partecipazione alla gara;
- con lettera prot. n. 0009131 del 27.04.2018 si è provveduto ad invitare l’unico soggetto che
ha presentato valida manifestazione di interesse, Elfo Soc. Coop. Sociale, alla procedura di
gara RdO creata sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
Acquistinretepa.it – Consip (d’ora innanzi “Me.Pa”), individuando la scadenza del giorno
10.05.2018 – ore 12.00 per la presentazione della documentazione amministrativa,
dell’offerta economica e dell’offerta tecnica in formato elettronico tramite portale Me.PA;
- il numero della procedura RdO assegnato dal Me.PA è 1937670.
Tanto premesso, il RUP prende atto che nel termine fissato dalla lettera d’invito è pervenuta
l’unica offerta dalla ELFO Soc. Cooperativa sociale (P.IVA 00933150351), con sede in Reggio
Emilia, Via Spagni n. 15, e procede, pertanto, in seduta pubblica attivata sul portale Me.PA,
all’esame della documentazione amministrativa presentata per via telematica al fine di
verificarne la conformità rispetto a quanto richiesto nella lettera di invito.
Il RUP verifica che la ELFO Soc. Cooperativa sociale ha presentato tutta la documentazione
amministrativa richiesta e che la stessa risulta conforme alle disposizioni della lettera di
invito: la ditta risulta ammessa alle fasi successive della procedura negoziata.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il RUP
Ing. Fausto Armani
(firmato digitalmente)
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