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PROCEDURA NEGOZIATA  
RDO 1851210 – Fornitura di prodotti da pulizia ed articoli vari per il 
periodo 01.04.2018-31.03.2019 con possibilità di rinnovo e proroga 

tecnica di tre mesi 
 

CIG 7349990B9D 

VERBALE  
 

1^ SEDUTA 
 
L’anno 2018, il mese di Febbraio, il giorno 26 (ventisei) alle ore 09.30 presso la struttura 
denominata LA CASA – Centro Assistenza Servizi per Anziani – Via Baratto, 39 di Schio (VI) si 
procede alla seduta pubblica telematica per l’apertura della documentazione di gara pervenuta 
tramite portale Mepa, ai fini dell’aggiudicazione della Fornitura di prodotti da pulizia ed articoli vari 
per il periodo 01.04.2018-31.03.2019 con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di tre mesi. 
CIG 7349990B9D 
 
L’apertura dei plichi in seduta pubblica, prevista per le ore 09.30, inizia alle ore 10,00 a causa di 
problemi con la connessione internet. 
 
Il seggio di gara è composto da: 

 Autorità che presiede il seggio: Sig.ra Dalla Riva Susanna – Responsabile 
Provveditorato e Servizi Generali; 

 Testimone: sig.ra Debora Campagnaro – Addetta Ufficio Acquisti; 
 Testimone: sig.ra Arianna Brazzale – Addetta Ufficio Acquisti; 
 Segretario verbalizzante: Sig.ra Dalla Riva Susanna, Responsabile Provveditorato e 

Servizi Generali. 
 

Nessun altro è presente. 

-----------------------o°o----------------------- 

Premesso: 
− che si rende necessario indire una procedura di gara per l’affidamento della fornitura di 

prodotti da pulizia ed articoli vari per il periodo 01.04.2018-31.03.2019 con possibilità di 
rinnovo e proroga tecnica di tre mesi in quanto l’attuale contratto risulta in scadenza al 
31.03.2018; 

− che con determinazione a contrarre n° 258 del 07.12.2017 si indiceva relativa procedura di 
gara; 
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− che l’ammontare presunto dell’appalto per il periodo 01.04.2018-31.03.2019 è quantificato 
in €. 69.615,00+iva di cui oneri per la sicurezza € 250,00 e che l’importo complessivo, 
comprensivo di rinnovo ed eventuale proroga tecnica di tre mesi, è quantificato in € 
156.630,00+iva di cui oneri per la sicurezza € 500,00; 

− che il codice CIG per l’affidamento della Procedura Negoziata RDO in MEPA per fornitura di 
prodotti da pulizia ed articoli vari per il periodo 01.04.2018-31.03.2019 con possibilità di 
rinnovo e proroga tecnica di tre mesi è il seguente: 7349990B9D; 

− che l'aggiudicazione viene effettuata a norma dell'art.95 comma 4 del D.lgs n°50/2016, in 
base al criterio del minor prezzo; 

− che con determinazione n° 258 del 07.12.2017 si approvava l’avviso di manifestazione di 
interesse per l’individuazione di fornitori qualificati da invitare alla Procedura Negoziata 
RDO in MEPA per fornitura di prodotti da pulizia ed articoli vari per il periodo 01.04.2018-
31.03.2019 con possibilità di rinnovo e proroga tecnica di tre mesi; 

− che l’avviso pubblico del 13.12.2017 prot. n° 3182 per l’acquisizione delle manifestazioni di 
interesse a partecipare alla procedura negoziata di cui trattasi è stato pubblicato a far data 
dal 13.12.2017 al 09.01.2018 sul profilo dell’Ente www.lacasaschio.it alla sezione “Bandi e 
gare”;  

− che nella Determina a contrarre n° 258 del 07.12.2017 si dava atto che, ai fini 
dell’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, in caso di 
candidature in numero maggiore di cinque si sarebbe provveduto mediante sorteggio 
pubblico;  

− che entro il termine fissato del 09.01.2018 ore 12.00 sono pervenute a mezzo posta 
certificata n. 6 (sei) manifestazioni d’interesse così protocollate: 

N° PROTOCOLLO 

1 N° 3265 del 19.12.2017 

2 N° 4 del 02.01.2018 

3 N° 59 del 04.01.2018 

4 N° 94 del 09.01.2018 

5 N° 98 del 09.01.2018 

6 N° 143 del 10.01.2018 
 

− che con Determinazione n° 6 del 11.01.2018 si è approvato l’elenco degli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata; 

− che si è proceduto a verificare in capo alle ditte manifestanti interesse: 
1) regolarità contributiva (DURC), agli atti; 
2) assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse come da certificati CCIAA, agli 

atti; 
3) annotazioni Anac: si precisa che in capo alla ditta n° 4 risulta un’annotazione che non 

comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, pertanto, si 
conferma l’ammissione alla selezione; 
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− che in data 10.01.2018 è stato pubblicato l’avviso prot. n° 142 in cui si stabiliva il sorteggio 
pubblico per la data 11.01.2018 ore 15.00; 

− che il verbale di sorteggio pubblico dell’11.01.2018 redatto dal Responsabile del 
Procedimento, agli atti, riporta le seguenti risultanze di estrazione:  

N° PROTOCOLLO DITTA 

5 N° 98 del 09.01.2018 Luigi Lievore srl – via Strada delle 
Cave, n. 12 – 36042 Breganze (VI) 

P.IVA 01586980243 

1 N° 3265 del 19.12.2017 
Pharma Eec srl – Via Sartori, n. 10 – 

43126 Parma (PR)  
P.IVA 01620830347  

4 N° 94 del 09.01.2018 
Bericah Spa – Vai dell’Artigianato, n. 

26 – 36057 Arcugnano (VI)  
P.IVA 00899910244 

2 N° 4 del 02.01.2018 La Casalinda srl – Via Z.P. Tarantasca 
Nord, n. 1 – 12020 Tarantasca (CN) 

P.IVA 00667690044 

3 N° 59 del 04.01.2018 
Italchim srl – Via del Mobiliere, n. 14 

– 40138 Bologna (BO)  
P.IVA 03960230377 

− che si è proceduto tramite Mepa all’invio della Richiesta di offerta del 25.01.2018 prot. n° 
356 alle ditte estratte;  

 --------------o°o--------------- 
Tutto ciò premesso, 
 

Entro i termini stabiliti dalla lettera d’invito e precisamente entro le ore 12.00 del giorno 
23.02.2018 sono regolarmente pervenuti tramite il portale MEPA n. 3 (tre) offerte delle ditte: 

N° NOMINATIVO DITTA PROT. N° 

1 
La Casalinda srl – Via Z.P. Tarantasca Nord, n. 1 – 
12020 Tarantasca (CN) P.IVA 00667690044 721 

2 
Bericah Spa – Vai dell’Artigianato, n. 26 – 36057 
Arcugnano (VI) P.IVA 00899910244 722 

3 
Luigi Lievore srl – via Strada delle Cave, n. 12 – 
36042 Breganze (VI) P.IVA 01586980243 723 

In base alla vigente normativa, non si procede al sorteggio automatico per il calcolo dell’anomalia 
in quanto il numero delle offerte valide è inferiore al minimo richiesto. 

Si passa, quindi, all’apertura delle buste digitali contenenti la documentazione amministrativa ed 
alla verifica dell’ammissibilità delle offerte. 

L’Autorità di Gara controlla la presenza e regolarità di tutti i documenti richiesti (istanza, DGUE, 
dichiarazione DUVRI, capitolato sottoscritto, disciplinare sottoscritto, cauzione provvisoria, 
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PASSOE, ricevuta del versamento, copia documento d’identità, schede tecniche e di sicurezza 
prodotti) con le seguenti risultanze: 

N° NOMINATIVO DITTA ESITO 

1 

Luigi Lievore srl  
E’ richiesta integrazione relativamente alla scheda 
tecnica dell’art. 16 “Rasoio usa e getta bilama” in 
quanto la stessa risulta carente di alcuni dati tecnici; 

2 

La Casalinda srl 
E’ richiesta integrazione relativamente alla scheda di 
sicurezza dell’art. 12 “Sapone liquido per mani” in 
quanto non presente nella documentazione di gara; 

3 
Bericah Spa 

Ammessa 
 
Si invitano a mezzo “Comunicazioni” del sistema Mepa, le sopracitate aziende, a regolarizzare la 
propria posizione entro le ore 18.00 del 27.02.2018, pena la non ammissione alla successiva fase 
di gara. 

Tutto ciò premesso, l’apertura delle offerte economiche viene rinviata a mercoledì 28.02.2018 alle 
ore 09.30, in seduta pubblica telematica, informando le ditte interessate. 

La seduta è chiusa alle ore 12.00. 

Di quanto sopra, io segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa lettura e 
conferma, viene sottoscritto come in appresso. 
 
Autorità che presiede la gara 

F.to Dalla Riva Susanna 

Testimone  

F.to Debora Campagnaro 

 

Testimone 

F.to Arianna Brazzale 

        

                                                                        Segretario verbalizzante 

       F.to Dalla Riva Susanna 


