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PROCEDURA APERTA  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA, 
SANIFICAZIONE AMBIENTI E DISINFEZIONE DAL 

01.01.2019 AL 31.12.2021 

CIG 75938199AC 
 

1° VERBALE DEL SEGGIO DI GARA 
 DEL 20.09.2018 

  

 
L’anno duemiladiciotto, addì venti del mese di Settembre, alle ore 09,15, nella sede dell’Ente “La 
Casa”, in seduta pubblica, si è riunito il Seggio di Gara, nominato con Determinazione dirigenziale 
n. 214 del 19.09.2018, composto da: 

 Autorità che presiede il seggio: Dott. Matteo Maroni – Segretario Direttore – 
Responsabile Unico del Procedimento; 

 Testimone: Sig.ra Susanna Dalla Riva – Responsabile Provveditorato e Servizi 
Generali; 

 Testimone: Sig.ra Arianna Brazzale – Istruttore Ufficio Acquisti; 
 Segretario verbalizzante: Sig.ra Susanna Dalla Riva – Responsabile Provveditorato e 

Servizi Generali 
per esperire la procedura aperta per l’affidamento del Servizio di pulizia, sanificazione ambienti e 
disinfezione dell’Ente dal 01.01.2019 al 31.12.2021. 
Tutti i componenti hanno dichiarato l’insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione 
previsti dall’art. 77 del D.lgs. n°50/2016. 
 

******** 
Premesso che: 

 l’Ente ha necessità di procedere all’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione ambienti 
e disinfezione per le strutture dell’Ente, in quanto è in scadenza il contratto con l’ATI 
Cooperativa Pulizie Ravenna (capogruppo) Via Braille n°2 – 48124 Fornace Zarattini (RA) e 
Oliveri srl MultiServizi (mandante) Via Lisbona, n. 28/A - Padova;  

 l’Ente non dispone di proprie risorse umane e materiali per l’organizzazione e la gestione 
del servizio di pulizia degli immobili; 

 la Consip S.p.A, società concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 
servizi informativi pubblici, non ha attualmente attive convenzioni per la fornitura di servizi 
comparabili con quelli oggetto di procedura, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi 
dell’art.26, comma 3, della legge n° 488 del 23.12.1999 (attualmente risultano attive le 
convenzioni per “Servizi di pulizia ed altri servizi per le scuole ed i centri di formazione”, 
“Pulizie caserme e servizi aggiuntivi” e quindi non attinenti con il servizio svolto presso le 
strutture  socio-assistenziali); 

 si è verificato, altresì, che il soggetto aggregatore “Provincia di Vicenza” ha in corso una 
procedura ad evidenza pubblica per l’acquisizione di servizi di pulizia e sanificazione, 
disinfestazione e derattizzazione di immobili di amministrazioni/Enti non sanitari del 
territorio della Regione Veneto, non ancora aggiudicata definitivamente, e, comunque, 
dopo una verifica del capitolato di gara, non pertinente al servizio oggetto di procedura, in 
quanto rivolta al servizio presso uffici, magazzini, archivi, sale giunta e sale consiglio, sale 
di rappresentanza, aree esterne pavimentate, biblioteche, musei, aree espositive, teatri, 
cinema, aule corsi, palestre e non a locali o ambienti socio assistenziali e di degenza propri 
della Casa di Riposo; 
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 l'utilizzo del mercato elettronico è consentito solo per le procedure sotto soglia di cui all'art. 
35, del D.lgs. 50/2016 e che quindi non è utilizzabile il mercato digitale (MEPA) messo a 
disposizione da Consip in quanto l'importo dell'appalto in oggetto è superiore alla soglia 
comunitaria pari ad euro 221.000,00 come modificata dal Regolamento UE n. 2365/2017; 

 con determinazione n° 193 del 03.08.2018 è stato dato avvio al procedimento finalizzato 
all’aggiudicazione tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 del 
servizio di pulizie, sanificazione ambienti e disinfezione dal 01.01.2019 al 31.12.2021; 

 l'ammontare dell'appalto, posto a base di gara, è indicato in €. 1.385.700,00 + iva, cui 
vanno aggiunti €. 6.900,00 + iva per il costo della sicurezza derivante da rischi di natura 
interferenziale non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di €. 1.392.600,00 + iva 
per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2021 o comunque per un periodo di 36 mesi dalla data di 
aggiudicazione e che l'Ente si riserva la possibilità di rinnovo del contratto per ulteriori 36 
mesi, di una proroga tecnica e della eventuale revisione dei prezzi e, in tal caso, l'importo 
complessivo è stimato in €. 3.032.300,00 + iva cui vanno aggiunti €. 15.000,00 + iva per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di €. 3.047.300,00 + 
iva; 

 l’appalto viene affidato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di 
cui all’art. 95, commi 2 e 3, del Codice, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo 
tramite l'attribuzione dei seguenti punteggi: 
a) prezzo = massimo punti 30 
b) qualità = massimo punti 70 
per un punteggio massimo di 100; 

 ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016, l'appalto in oggetto non viene 
suddiviso in lotti funzionali perché l’affidamento del servizio è caratterizzato da una 
omogeneità e continuità tecnico-operativa delle prestazioni, comuni ai vari stabili, tale da 
non rendere possibile l’individuazione di alcuna convenienza economica ad una sua 
suddivisione in lotti; 

 la durata dell’appalto è stimata in un periodo iniziale di tre anni, con facoltà di rinnovo, ai 
sensi dell’art. 106, co. 1, lett. a), del Codice, per ulteriori tre anni e con concessione di 
eventuale proroga contrattuale nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara; 

 in base all'art. 213, comma 8, del D.lgs. 50/2016, l’Ufficio competente acquisirà la 
documentazione provante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-
organizzativo e economico-finanziario attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso 
disponibile dall’ANAC; 

 presso l’Ufficio Acquisti sono depositati i seguenti atti di gara, approvati con Determinazione 
n° 193 del 03.08.2018: 

 lo schema di bando di gara per la Gazzetta Europea; 
 l’estratto del bando di gara per la Gazzetta Italiana; 
 l’estratto del bando di gara per i giornali; 
 il capitolato speciale d’appalto con i seguenti allegati: 

 Allegato A “Dettaglio delle attività e frequenze”; 
 Allegato B “DUVRI”; 
 Allegato C “Fac simile contratto”; 
 Allegato D “Articoli da fornire”; 
 Allegato E “Elenco personale impiegato attualmente”; 
 Allegati  F  Planimetrie dell’Ente. 

 il disciplinare di gara con i seguenti modelli: 
 Allegato n°1 Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva; 
 Allegato n°2 DGUE di cui: 

 A) DGUE per l’operatore economico concorrente; 
 B) DGUE per ditta ausiliaria; 
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 C) DGUE per subappaltatore; 
 Allegato n°3 “Dichiarazione avvalimento”; 
 Allegato n°4 “Dichiarazione ausiliaria”; 
 Allegato n°5 “Dichiarazione subappaltatore”; 
 Allegato n°6 “Certificato di sopralluogo e presa visione”; 
 Allegato n°7 “Dichiarazione per RTI già costituiti”; 
 Allegato n°8 “Dichiarazione per RTI da costituire”; 
 Allegato n°9 “Scheda fac simile relazione tecnica”; 
 Allegato n°10 “Fac simile offerta economica”. 

 il Disciplinare di gara è stato redatto sulla base del Bando tipo n. 2/2017 dell’Anac per i 
servizi di pulizia, approvato dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 2 del 10 gennaio 
2018; 

 in relazione all’entità economica dell’appalto in argomento, il bando di gara è stato 
pubblicizzato secondo le modalità di cui agli art. 29, 71, 72, 73 e 216 del D.lgs. 50/2016 e 
precisamente su: 

• Gazzetta Ufficiale Unione Europea (GUUE); 
• Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana (GURI); 
• n. 2 quotidiani a diffusione nazionale (per estratto); 
• n. 2 quotidiani a diffusione locale (per estratto); 
• piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC; 
• sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
• profilo del committente 
ed inviata comunicazione alla Prefettura di Vicenza; 

 il Codice CIG per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione delle strutture dell’Ente 
dal 01.01.2019 al 31.12.2021, è il seguente: 75938199AC 

 la scadenza della gara è stata fissata alle ore 12.00 del giorno 14.09.2018. 
 

***** 
Il Rup prende atto che, alla seduta pubblica, sono presenti i seguenti rappresentanti delle aziende, 
la cui identità è stata accertata dalla Commissione, tutti muniti di regolare delega: 
 

 Piccoli Cristina in qualità di socio lavoratore in rappresentanza di Mano Amica Società 
Cooperativa Sociale Onlus; 

 Ing. Monti Sofia ed Ing. Parrucci Silvia in qualità di impiegate socio/dipendenti di 
Cooperativa Pulizie Ravenna società Cooperativa; 

 Marzotto Mattia in qualità di dipendente di Skill Società Consortile a.r.l; 
 Maragon Mauro in qualità di delegato di CSS Spa. 

 
Il RUP comunica che, entro i termini stabiliti dal Bando di Gara, sono regolarmente pervenuti 
all’Ufficio URP dell’Ente n. 8 (otto) plichi sigillati con la dicitura esterna “CIG 75938199AC - 
Procedura aperta per servizio pulizie, sanificazione ambienti e disinfezione dal 01.01.2019 al 
31.12.2021” dei seguenti concorrenti: 
 

n° DENOMINAZIONE DITTA ED INDIRIZZO Protocollo 
1 C.M. Service srl – Via Chiaverano, n. 49 – 10010 Cascinette d’Ivrea (TO) - 

P.IVA 08766390010 
N° 2536 

del 
13.09.2018 

2 
 

A.T.I. Cooperativa Solidarietà Via dei Ronchi, n. 15 – 35127 Padova (PD) – 
P.IVA 01070500283 -  Miorelli Service Spa Via Matteotti, n. 21 – 38065 Mori 
(T) – P.IVA 00505590224 

N° 2561 
del 

14.09.2018 
3 L’Orologio Società Cooperativa – Via Lisbona, n. 23 – 50065 Pontassieve (FI) 

- P.IVA 03142960487 
N° 2563 

del 
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14.09.2018 
4 Cooperativa Pulizie Ravenna Società Cooperativa – Via Braille, n. 2 – 48124 

Fornace Zarattini (RA) - P.IVA 00209050392 
N° 2565 

del 
14.09.2018 

5 Skill Società Consortile a.r.l. – Via Germania, n. 7/4 – 35010 Vigonza (PD) - 
P.IVA 03854020280 

N° 2566 
del 

14.09.2018 
6 CSS Spa – Zona Produttiva Vurza – 39055 Laives (BZ) – P.IVA 00461740219 N° 2568 

del 
14.09.2018 

7 Mano Amica Società Cooperativa Sociale Onlus – Via XX Settembre, n. 10 – 
36015 Schio (VI) – P.IVA01372590248 

N° 2570 
del 

14.09.2018 
8 Pulizie Progetto srl –  Via G. Marconi, n. 11 – 35011 Battaglia Terme  (PD) - 

P.IVA 05028060282 
N° 2571 

del 
14.09.2018 

   
 
Si rileva che successivamente alla data ed ora di scadenza della presentazione delle offerte non 
sono pervenuti ulteriori plichi rispetto a quelli sopra elencati. 
 
Prima di provvedere all’apertura delle offerte, il RUP evidenzia che durante la presente seduta 
pubblica, si procederà alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti, alla loro apertura, alla verifica 
della presenza all’interno di ciascun plico delle tre buste denominate A), B), C) e di seguito si 
procederà alla verifica della regolare documentazione amministrativa contenuta nella busta A), al 
fine di constatarne la conformità a quanto richiesto dal Disciplinare di gara ed a determinare 
l’ammissibilità delle offerte medesime. 
 
Si procede, pertanto, alle verifiche sopra evidenziate. 
Il RUP constata che tutti i plichi pervenuti sono integri e idoneamente chiusi e procede, secondo 
l’ordine di cui alla tabella sopra riportata, all’apertura degli stessi verificando la presenza all’interno 
di ciascun plico delle tre buste denominate A), B), C). 
Tutte le buste A), B), C) inserite nei plichi sono perfettamente sigillate e non presentano 
manomissione alcuna.  
 
I plichi e le buste vengono numerati dalla posizione 1 alla posizione 8. 
 
Si procede all’esame della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella busta A) di 
ciascun plico. 
 
Nel corso delle operazioni di controllo in seduta pubblica si annota per ciascun partecipante alla 
gara la documentazione visionata e le eventuali integrazioni che dovranno essere richieste ai fini 
del perfezionamento dell’ammissione. 
 
Dall’esame della documentazione contenuta nella busta A) per ogni offerta presentata, risulta 
quanto segue: 
 
N. DITTA ANNOTAZIONI ESITO 

ISTRUTTORIA 
1 C.M. Service srl Dichiara di partecipare in forma singola. 

Dichiara di essere iscritta alla competente CCIIA con 
Ammessa con 
riserva per 
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classificazione I. 
Ricorre all’avvalimento per il requisito di capacità 
economica e finanziaria relativo all’indice di 
indipendenza finanziaria con l’impresa Semiramis srl le 
cui dichiarazioni e DGUE risultano complete.  
Il RUP si riserva di approfondire il contenuto del 
contratto di avvalimento. 
E’ presente il DGUE completo anche su formato 
elettronico. 
Non si dichiara subappalti. 
E’ presente il PASSOE dell’Impresa concorrente. Non è 
presente il PASSOE dell’impresa ausiliaria Semiramis srl 
in quanto il sistema AVCPASS non prevedeva requisiti 
avallabili.  
E’ presente una cauzione provvisoria, contenente le 
clausole richieste, pari ad € 24.378,40. 
È stato correttamente effettuato il versamento del 
contributo ANAC. 
È presente il Capitolato Speciale d’Appalto debitamente 
sottoscritto per accettazione. 
Possesso ISO 9001 e 14001.  
E’ allegata una dichiarazione in cui sono menzionate 
penali di importo superiore, singolarmente o 
cumulativamente, all’1% degli importi di contratti. 
Il RUP si riserva di approfondire la dichiarazione 
presentata, ritenuta non completa, in quanto sono 
state menzionate situazioni potenzialmente rientranti 
nella causa di esclusione di cui all’art.80 comma 5 lett. 
c). 

approfondimento 
sul contratto di 
avvalimento. 
Verifica ex art. 
80 comma 5 lett. 
c).  
Da richiedere 
Passoe per 
ausiliaria. 
 

2 A.T.I. 
Cooperativa 
Solidarietà – 
Miorelli Service 
Spa 

Dichiarano di partecipare in RTI. 
Dichiarano di essere iscritte alla competente CCIIA: 
Cooperativa Solidarietà con classificazione I, Miorelli 
Service srl con classificazione L. 
Dichiarano la seguente composizione del RTI: 
Cooperativa Solidarietà esecuzione del servizio per il 
51%, Miorelli Service Spa esecuzione del servizio per il 
49%. 
Sono presenti i DGUE completi anche su formato 
elettronico. 
La ditta Miorelli Service spa dichiara situazioni 
potenzialmente rientranti nella causa di esclusione di 
cui all’art.80 comma 5 lett. c). Il Rup, a tal proposito, 
prende atto della dichiarazione molto dettagliata e 
motivata ritenendo le segnalazioni non incidenti in 
concreto sull’affidabilità e sulla professionalità 
dell’operatore stesso nell’esecuzione del contratto 
oggetto di affidamento, anche alla luce delle 
indicazioni fornite da Anac nelle Linee Guida n°6. 
Non si dichiara avvalimento. 
Non si dichiara subappalto. 
Sono presenti i PASSOE. 
È presente una cauzione provvisoria, contenente le 

Ammessa 
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clausole richieste, pari ad € 24.378,40. 
È stato correttamente effettuato il versamento del 
contributo ANAC. 
È presente il Capitolato Speciale d’Appalto debitamente 
sottoscritto per accettazione. 
Possesso ISO 9001 e 14001. 

3 L’Orologio 
Società 
Cooperativa 

Dichiara di partecipare in forma singola. 
Dichiara di essere iscritta alla competente CCIIA con 
classificazione L. 
E’ presente il DGUE completo anche su formato 
elettronico. 
Viene dichiarato il possesso dei requisiti di capacità 
economica e finanziaria minimi richiesti dal disciplinare 
di gara in modo generico, non specificando gli importi 
e l’indice di indipendenza precisi. Il RUP si riserva di 
approfondire tali dichiarazioni mediante richiesta scritta 
alla società. 
Non si dichiara avvalimento. 
Non si dichiara subappalto. 
E’ presente il PASSOE. 
È presente una cauzione provvisoria, contenente le 
clausole richieste, pari ad € 30.473,00. 
È stato correttamente effettuato il versamento del 
contributo ANAC. 
È presente il Capitolato Speciale d’Appalto debitamente 
sottoscritto per accettazione. 
Possesso ISO 9001 e 14001. 

Ammessa con 
riserva per  
approfondimento 
su requisiti 
dichiarati per la 
capacità 
economica e 
finanziaria. 

4 Cooperativa 
Pulizie Ravenna 
Società 
Cooperativa 

Dichiara di partecipare in forma singola. 
Dichiara di essere iscritta alla competente CCIIA con 
classificazione L. 
È presente il DGUE completo anche su formato 
elettronico. 
Non dichiara avvalimento. 
È stata indicata la terna dei subappaltatori: Alemar, 
Alice SCPA e Colas. La documentazione presentata 
dalle ditte subappaltatrici risulta regolare. 
Sono presenti i PASSOE dell’impresa partecipante e dei 
subappaltatori. 
È presente una cauzione provvisoria, contenente le 
clausole richieste, pari ad € 24.378,40. 
È stato correttamente effettuato il versamento del 
contributo ANAC. 
È presente il Capitolato Speciale d’Appalto debitamente 
sottoscritto per accettazione. 
Possesso ISO 9001 e 14001. 

Ammessa 

5 Skill Società 
Consortile a.r.l 

Dichiara di partecipare in consorzio stabile con impresa 
esecutrice la consorziata Oliveri srl. 
Dichiara di essere iscritta alla competente CCIIA con 
classificazione L. 
E’ presente il DGUE completo anche su formato 
elettronico. 
Ricorre all’avvalimento per il requisito di capacità 

Ammessa 
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economica e finanziaria relativo all’indice di 
indipendenza finanziaria con l’impresa Zenith Service 
Group srl la cui documentazione risulta regolare.  
È stata indicata la terna dei subappaltatori: Zenith 
Service, Service Key e Triveneta Multiservizi. La 
documentazione presentata dalle ditte subappaltatrici 
risulta regolare. 
Sono presenti i PASSOE dell’impresa partecipante, dei 
subappaltatori e dell’ausiliaria. 
È presente una cauzione provvisoria, contenente le 
clausole richieste, pari ad € 24.380,00. 
È stato correttamente effettuato il versamento del 
contributo ANAC. 
È presente il Capitolato Speciale d’Appalto debitamente 
sottoscritto per accettazione. 
Possesso ISO 9001 e 14001. 

6 CSS Spa Dichiara di partecipare in forma singola. 
Dichiara di essere iscritta alla competente CCIIA con 
classificazione L. 
Ricorre all’avvalimento per il requisito di capacità 
tecnica e professionale relativo all’esecuzione negli 
ultimi tre anni di servizi analoghi con l’impresa SGS la 
cui documentazione risulta regolare.  
E’ presente il DGUE completo anche su formato 
elettronico. 
Alcune dichiarazioni sono state presentate 
esclusivamente su formato elettronico con firma 
digitale e, pertanto, si è resa necessaria la stampa per 
la verifica delle dichiarazioni in esse contenute. 
È stata indicata la terna dei subappaltatori: SocialWork 
Cooperativa Sociale Onlus, Meranese Servizi Spa ed 
ISSItalia A. Barbato srl. La documentazione presentata 
dalle ditte subappaltatrici risulta regolare. Il RUP si 
riserva la facoltà di approfondire alcune dichiarazioni 
della ditta Meranese Servizi Spa in quanto sono state 
menzionate situazioni potenzialmente rientranti nella 
causa di esclusione di cui all’art.80 comma 5 lett. c). 
Sono presenti i PASSOE dell’impresa concorrente, dei 
subappaltatori e dell’impresa ausiliaria. 
È presente una cauzione provvisoria, contenente le 
clausole richieste, pari ad € 24.378,40. 
È stato correttamente effettuato il versamento del 
contributo ANAC. 
È presente il Capitolato Speciale d’Appalto debitamente 
sottoscritto per accettazione. 
Possesso ISO 9001 e 14001. 

Ammessa con 
riserva per  
approfondimento 
sulle penali 
dichiarate dalla  
ditta 
subappaltatrice 
Meranese Servizi 
Spa ai sensi dell’ 
ex art. 80 
comma 5 lett. c). 

7 Mano Amica 
Società 
Cooperativa 
Sociale Onlus 

Dichiara di partecipare in forma singola. 
Dichiara di essere iscritta alla competente CCIIA con 
classificazione E. 
È presente il DGUE completo anche su formato 
elettronico. 
Non dichiara avvalimento. 

Ammesso 
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Non dichiara subappalto. 
È presente il PASSOE. 
È presente una cauzione provvisoria, contenente le 
clausole richieste, pari ad € 24.378,40. 
È stato correttamente effettuato il versamento del 
contributo ANAC. 
È presente il Capitolato Speciale d’Appalto debitamente 
sottoscritto per accettazione. 
Possesso ISO 9001 e 14001. 

8 Pulizie Progetto 
srl 

Dichiara di partecipare in forma singola e in RTI 
orizzontale. Il RUP presume si tratti di un refuso, ma 
manifesta la volontà di richiedere un chiarimento.  
Il fatturato dichiarato per l’anno 2015 risulta inferiore 
ad € 600.000,00. Dalla visura camerale, però, la ditta 
Pulizie Progetto srl risulta costituita a far data del 
09.01.2017. Il RUP ritiene opportuno richiedere 
chiarimenti in merito. 
Gli indici di indipendenza finanziaria vengono riportati 
sotto forma di valutazione: 2016 “Buono”, 2017        
“Ottimo”. Il RUP decide di attivare la procedura di 
soccorso istruttorio e richiedere l’esatta indicazione in 
valore numerico degli stessi. 
Sono stati dichiarati fatturati nel settore oggetto di 
appalto (servizi pulizie) e realizzati in strutture 
sanitarie, socio assistenziali pubbliche e/o private a 
partire dal 01.03.2015 quando risulta, invece, l’inizio 
della costituzione dell’azienda a far data dal 
09.01.2017. Il Rup chiede chiarimenti in merito. 
Dichiara di essere iscritta alla competente CCIIA con 
classificazione E. 
È presente il DGUE completo anche su formato 
elettronico, con tutta la documentazione 
amministrativa. 
Non dichiara avvalimento. 
Non dichiara subappalto. 
È presente il PASSOE. 
È presente una cauzione provvisoria, contenente le 
clausole richieste, pari ad € 30.473,40. 
È stato correttamente effettuato il versamento del 
contributo ANAC. 
È presente il Capitolato Speciale d’Appalto debitamente 
sottoscritto per accettazione. 
Possesso ISO 9001 e 14001. 

Ammesso con 
riserva  
Soccorso 
Istruttorio 

 
Si precisa che nel corso della seduta di gara, il RUP ha rilevato, che a causa di un errore tecnico 
nella creazione del codice CIG di gara, ci sono state difficoltà nel presentare i PASSOE per le 
ausiliarie. Considerato quanto previsto da ANAC, nella Faq N. 24 sul sistema AVCPASS, si accettano 
i PASSOE generati come imprese mandanti e, nel caso di C.M. Service, le verrà chiesto di creare il 
PASSOE dell’ausiliaria con le medesime modalità. La carenza di tale elemento non comporta 
l’esclusione della procedura di gara né l’attivazione del procedimento di soccorso istruttorio in 
quanto carenze formali e non sostanziali. 
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Il RUP comunica che si provvederà ad attivare la procedura di soccorso istruttorio, di cui all’art. 83, 
comma 9, del Codice, ed alcune richieste di integrazioni con riferimento agli operatori economici 
individuati nella precedente tabella.  
 
Si rinvia ad altra seduta pubblica, che sarà pubblicata sul sito dell’Ente, con un giorno di anticipo, il 
completamento della fase di ammissione al proseguo della procedura di gara.  
 
Si precisa che il sig. Mauro Marangon ha abbondonato la seduta alle ore 10.30, mentre il sig. 
Marzotto Mattia è uscito alle ore 11.28 e rientrato alle ore 11.34. 
 
La seduta pubblica si chiude alle ore 12.47. 
 
La documentazione sarà conservata presso l’Ufficio Acquisti dell’Ente in un luogo sicuro e sotto 
chiave, in esclusivo possesso del RUP. 
 
 
Il Seggio di Gara: 

 Autorità che presiede il Seggio: F.to Dott. Matteo Maroni          
 Testimone: F.to Sig.ra Susanna Dalla Riva       
 Testimone: F.to Sig.ra Arianna Brazzale        
 
Segretario verbalizzante: F.to Sig.ra Susanna Dalla Riva 

 
 


