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Procedura negoziata, svolta in modalità telematica, per l’affidamento del ‘Servizio di
pulizia dei locali dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino’ riservato alle
Cooperative sociali di Tipo B (e/o Consorzi di Cooperative di "tipo C") - Cig n.
82863142A2 – VERIFICA DEI REQUISITI TECNICO-AMMINISTRATIVI DI AMMISSIONE

Il Responsabile della procedura di gara

Oggi 11 giugno duemilaventi (11.06.2020) presso la sede dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino di Poppi, Via
Roma n. 203 – 52014 – Poppi (AR), alle ore 11.40 (undici e quaranta)  la sottoscritta Maria Teresa Burchini procede alla
prima fase di gara consistente nella verifica dei requisiti tecnico-amministrativi di ammissione delle offerte pervenute,
relative alla gara di cui all’oggetto.

Sono presenti alla seduta odierna: Lisa Bucchi e Francesco Piantini, dipendenti dell’Unione dei Comuni, testimoni.

VISTO:

la Determinazione n. 19 del 15/01/2020 del responsabile del servizio 1 dell’Unione dei Comuni del Casentino
con la quale venivano approvati il capitolato di gara, la scheda tecnica capitolato pulizie e i criteri dell’offerta
tecnica, depositati presso l’ufficio competente e veniva dato mandato alla Centrale Unica di Committenza
costituita presso l’Unione dei Comuni del Casentino; con successiva Determinazione n. 364 del 10/03/2020, il
medesimo approvava alcune modifiche al capitolato di gara, la scheda tecnica (piano degli interventi) e i criteri
di valutazione dell’offerta tecnica, nonché la base d'asta e la durata dell'appalto (la durata era stabilita in un
anno+uno e l’importo complessivo stimato in ad € 65.500,00 IVA ESCLUSA); quale criterio di aggiudicazione
veniva individuato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016;

la Determinazione del Responsabile del Servizio CUC n. 373 dell’11/03/2020 con si provvedeva ad approvare la
documentazione per la manifestazione d’interesse di cui all’oggetto ed è stata indetta la relativa procedura ai
sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016; la scadenza per la presentazione delle manifestazioni
d’interesse era fissata per il giorno 25/03/2020 alle ore 11,00; successivamente, con determinazione
dirigenziale n. 532 del 03/04/2020, è stato approvato il verbale relativo alla manifestazione de quo ed in cui
veniva evidenziato che il numero di ditte era inferiore (n. 7) a quello previsto nella manifestazione di interesse
di cui sopra e che pertanto venivano tutti ammessi alle successive fasi di gara

la Determinazione n. 642 del 29/04/2020 con cui veniva indetta, a seguito della manifestazione di interesse
apposita gara di appalto per l’affidamento del ‘Servizio di pulizia dei locali dell’Unione dei Comuni Montani del
Casentino’ riservato alle Cooperative sociali di Tipo B (e/o Consorzi di Cooperative di "tipo C")’

che i termini per la presentazione telematica delle domande di partecipazione alla gara risultano scaduti alle
ore 11.00 del 05/06/20202 e che in detto periodo sono state pervenute offerte da 3 ditte:

ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE ONLUS con sede in Pontedera  Via Cavallotti 3  C.F. 02197770502, e P.I. 1.
02197770502;
Cooperativa ZOE s.c.s  con sede  in Firenze via Francesco Baracca 9 50127 Firenze ( FI ) C.F. 04544560487, e P.I. 2.
04544560487;
Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione Lavorativa, Società Cooperativa Sociale in sigla COOB, con sede in 3.
Arezzo Via Ernesto Rossi 4/A - C.F. 01807810518 e P.IVA: 01807810518.



Il RUP  procede nell’esame dei seguenti documenti, verificando contestualmente la corretta apposizione della firma
digitale ove richiesta dal  Bando di Gara:

ALIOTH SOC. COOP. SOCIALE ONLUS,1.

A.1 – Domanda di partecipazione: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata;
A.2 – Modello DGUE – Documento di Gara Unico Europeo:  compilato, sottoscritto e presentato;
A .3 – Modello 1 -  Ulteriori Dichiarazioni:  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato;
A.4 -  Garanzia del 2%: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata
A.5 -  Impegno del Fidejussore: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata
A.6 -  Dichiarazioni CAM: regolarmente compilato e presentata

Cooperativa ZOE s.c.s  2.

A.1 – Domanda di partecipazione: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata;
A.2 – Modello DGUE – Documento di Gara Unico Europeo:  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato;
A .3 – Modello 1 -  Ulteriori Dichiarazioni:  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato;
A.4 -  Garanzia del 2%: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata
A.5 -  Impegno del Fidejussore: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata
A.6 -  Dichiarazioni CAM: regolarmente compilato e presentata

Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione Lavorativa, Società Cooperativa Sociale in sigla COOB,3.
A.1 – Domanda di partecipazione: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata;
A.2 – Modello DGUE – Documento di Gara Unico Europeo:  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato;
A .3 – Modello 1 -  Ulteriori Dichiarazioni:  regolarmente compilato, sottoscritto e presentato;
A.4 -  Garanzia del 2%: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata
A.5 -  Impegno del Fidejussore: regolarmente compilata, sottoscritta e presentata
A.6 -  Dichiarazioni CAM: regolarmente compilato e presentata

Si precisa che sia la ditta COOB - Consorzio Cooperative Sociali per l'Inclusione Lavorativa Società Cooperativa Sociale,
che la consorziata IDEA 2000 I.L. Società Cooperativa Sociale indicata quale esecutrice del contratto hanno
regolarmente compilato la modulistica richiesta
Conclusa la verifica amministrativa della documentazione trasmessa, compreso l’accertamento positivo della presenza
della documentazione tecnica prescritta dal disciplinare di gara,  e non essendo effettuati rilievi di sorta, il RUP
dichiara l’ammissibilità di tutti i concorrenti e trasmette la relativa documentazione alla Commissione di Gara
precedentemente nominata.

Quindi la seduta viene  chiusa essendo le ore 12,40.

IL RUP

F.to Maria Teresa Burchini

I testimoni:

F.to Bucchi Lisa

F.to Piantini Francesco


