PROT. 62707/2016

06/09/2016
Verbale di gara

della Procedura Aperta per l'affidamento del Servizio biennale di “Sfalcio delle
Aree verdi del Comune di Reggio Emilia”: lotto 1 (zona ovest), lotto 2 (zona sud), lotto
3 (zona est), lotto 4 (zona nord), da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta

economicamente

più

vantaggiosa

sulla

base

del

miglior

rapporto

qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo
valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 77
del D.Lgs.50/2016.-------------------------------------------------------------------------------1° Seduta pubblica
L'anno duemilasedici, addì sei del mese di Settembre, in Reggio nell'Emilia,
presso la sede del Servizio Affari Istituzionali e Semplificazione Amministrativa
- U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti - Via San Pietro Martire, 3 - Reggio
Emilia, ha luogo l'esperimento della procedura aperta allo scopo di conferire
l'appalto in oggetto.-----------------------------------------------------------------------------Premesso che:----------------------------------------------------------------------------------•

con Determinazione Dirigenziale n. 902 di RUD del 21/06/2016
legalmente esecutiva in pari data, veniva tra l'altro approvata l'indizione
della procedura aperta per l'affidamento del Servizio biennale di “Sfalcio
delle aree verdi del Comune di Reggio Emilia”: lotto 1 (zona ovest), lotto 2
(zona sud), lotto 3 (zona est), lotto 4 (zona nord);----------------------------------

•

in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sono pervenute le
seguenti offerte, così come attestato (agli atti) dall'Archivio e Protocollo
Generale dell'Ente:--------------------------------------------------------------------

1) ATI costituenda tra ELFO Società Cooperativa Sociale con sede a Regio
Emilia in via Spagni n.15, 42122 Reggio Emilia e QUARANTACINQUE
Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque con sede in via Gramsci n.
54/H , 42124 Reggio Emilia;-----------------------------------------------------------------2) UNIVERSONLUS Cooperativa Sociale a.r.l. con sede in via Monfalcone
n. 08, 86100 Campobasso;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tutto ciò premesso --------------------------------------L'ing. Ermes Torreggiani nato a Reggio Emilia, il 06.03.1964 che interviene al
presente atto nella sua qualità di RUP e Dirigente del Servizio Ingegneria
Edifici, in rappresentanza del Comune di Reggio nell'Emilia, alle ore 09,15
assume la presidenza della gara.-----------------------------------------------------------Il Presidente, dopo aver ricordato l'oggetto, l’importo dell’appalto e le modalità
di gara, accerta la regolare composizione della Commissione, che risulta
essere formata dai seguenti soggetti membri (giusta Provvedimento
Dirigenziale 2016/1228 del 05/09/2016), oltre al Presidente stesso:--------------•

Geom. Angelo Fornaciari funzionario tecnico del Servizio Ingegneria Reti e Infrastrutture,

in qualità di membro esperto nello specifico

settore cui afferisce l'oggetto del contratto; -------------------------------------•

Arch. Giorgia Lombardini funzionario tecnico del Servizio Ingegneria Edifici, in qualità di membro esperto nello specifico settore cui afferisce
l'oggetto del contratto. -------------------------------------

Sulla base delle offerte presentate, i membri della Commissione hanno
attestato di non essere incompatibili con le proprie funzioni.-------------------------

E' inoltre presente la Dott.ssa Silvia Signorelli, Responsabile U.O.C. Acquisti
Appalti e Contratti del Comune di Reggio Emilia, per il supporto al RUP,
Presidente di gara nell'analisi della documentazione amministrativa.-----------E' presente all'apertura delle buste la Sig.ra Mirella Battistoni Presidente della
Società Cooperativa Sociale Elfo.----------------------------------------------------------Il RUP e Presidente di gara, procede quindi all'apertura delle offerte
pervenute, verificandone il contenuto e attestando la presenza delle sotto
elencate buste:----------------------------------------------------------------------------------Busta A) Documentazione amministrativa ----------------------------------------------Busta B) Offerta tecnica ---------------------------------------------------------------------Busta C) Offerta Economica----------------------------------------------------------------Il Presidente procede all'apertura delle buste A) “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” onde verificare l’assenza di cause di esclusione, nonché
al controllo delle dichiarazioni presentate dalle imprese partecipanti, sui
requisiti di partecipazione.-------------------------------------------------------------------Il Presidente rileva che l'Ati costituenda tra ELFO Società Cooperativa Sociale
con sede a Reggio Emilia in via Spagni n.15, 42122 Reggio Emilia e
QUARANTACINQUE Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque con
sede in via Gramsci n. 54/H , 42124 Reggio Emilia, ha presentato istanza di
partecipazione alla gara per tutti e quattro i lotti; la ditta UNIVERSONLUS
Cooperativa Sociale a.r.l. con sede in via Monfalcone n. 08, 86100
Campobasso, ha presentato istanza di partecipazione alla gara per il lotti 1, 3
e 4;-------------------------------------------------------------------------------------------------Le imprese hanno presentato tutta la documentazione amministrativa corretta

ed idonea alla qualificazione della gara, per tutti i lotti per i quali hanno
presentato offerta, pertanto il RUP ammette le medesime al proseguo della
gara. -----------------------------------------------------------------------------------------------Indi il Presidente, constatata l’integrità delle buste B) Offerta Tecnica
presentate dalle imprese partecipanti, procede all'apertura delle stesse per la
verifica del contenuto, riscontrando la completa e regolare presentazione della
documentazione richiesta ai concorrenti.-------------------------------------------------La Commissione di gara nel suo plenum sigla tutte le pagine delle offerte
tecniche pervenute e prende in carico le stesse per la successiva valutazione,
in sedute riservate, dei progetti tecnici presentati dalle ditte ammesse alla
gara.-----------------------------------------------------------------------------------------------Il RUP Presidente di gara, procede ad inserire i plichi denominati Busta C)
“OFFERTA ECONOMICA”, in altra busta che viene sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura dai Commissari di gara e custodita in armadio blindato,
presso l' U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti, rinviando la lettura del contenuto
della stessa, alla 2^ seduta pubblica di gara in data da definire.---------------------La Commissione conclude la 1^ seduta pubblica di gara alle ore 10.10----------

F.to Il Presidente di gara
Ing. Ermes Torreggiani___________________________________

F.to Il Commissario di gara
Geom. Angelo Fornaciari_________________________________

F.to Il Commissario di gara
Arch. Giorgia Lombardini_________________________________

PROT. 63551/2016

08/09/2016
Verbale di gara

della Procedura Aperta per l'affidamento del Servizio biennale di “Sfalcio delle
Aree verdi del Comune di Reggio Emilia”: lotto 1 (zona ovest), lotto 2 (zona
sud), lotto 3 (zona est), lotto 4 (zona nord), da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo
valutazione effettuata da apposita Commissione nominata ai sensi dell’art. 77
del D.Lgs.50/2016.-------------------------------------------------------------------------------2° Seduta pubblica
L'anno duemilasedici, addì otto del mese di Settembre, in Reggio nell'Emilia,
presso la sede del Servizio Affari Istituzionali e Semplificazione Amministrativa
- U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti - Via San Pietro Martire, 3 - Reggio
Emilia, ha luogo l'esperimento della procedura aperta allo scopo di conferire
l'appalto in oggetto.-----------------------------------------------------------------------------Premesso che:
•

in data 06/09/2016 successivamente allo svolgimento della prima
seduta pubblica di gara emergeva che, causa mero errore materiale,
non era pervenuta allo scrivente Servizio, la busta contenente l'offerta
per la gara sopra specificata, pervenuta all'Archivio stesso in data
01/09/2016 con PG. 61495, della società IL CAMMINO Società
Cooperativa Sociale con sede in via Armea 139/a, 18038 Sanremo
(IM), sebbene presentata entro i termini stabiliti.-------------------------------

•

a causa di quanto accaduto venivano immediatamente informati in membri

della commissione affinchè non si procedesse all'analisi delle offerte tecniche
delle ditte le cui buste erano state aperte nella seduta tenuta nella mattinata
stessa.----------------------------------------------------------------------------------------------

•

veniva pertanto riconvocata ulteriore seduta pubblica per l'analisi della
parte

amministrativa

e

tecnica

dell'operatore

economico

non

esaminato, per il giorno giovedì 08/09/2016 alle ore 15 presso la sede
Servizio Appalti Contratti e semplificazione amministrativa via San
Pietro Martire 3 Reggio Emilia, dandone comunicazione a tutti gli
interessati in data 06/09/2016 a mezzo fax e in data 07/09/2016 a
mezzo PEC (PG. 62962).------------------------------------------------------------------------------------------------- Tutto ciò premesso --------------------------------------L'ing. Ermes Torreggiani nato a Reggio Emilia, il 06.03.1964 che interviene al
presente atto nella sua qualità di RUP e Dirigente del Servizio Ingegneria
Edifici, in rappresentanza del Comune di Reggio nell'Emilia, alle ore 15.15
assume la presidenza della gara.-----------------------------------------------------------Il Presidente, dopo aver ricordato l'oggetto, l’importo dell’appalto e le modalità
di gara, accerta la regolare composizione della Commissione, che risulta
essere formata dai seguenti soggetti membri (giusta Provvedimento
Dirigenziale 2016/1228 del 05/09/2016), oltre al Presidente stesso:--------------• Geom. Angelo Fornaciari, funzionario tecnico del Servizio Ingegneria Reti e Infrastrutture, in qualità di membro esperto nello specifico settore cui
afferisce l'oggetto del contratto; -------------------------------------------------------• Arch. Giorgia Lombardini, funzionario tecnico del Servizio Ingegneria - Edifici, in qualità di membro esperto nello specifico settore cui afferisce

l'oggetto del contratto. -------------------------------------------------------------------Sulla base delle offerte presentate, i membri della Commissione hanno
attestato di non essere incompatibili con le proprie funzioni.-----------------------E' inoltre presente Il Dott. Roberto Montagnani Dirigente del Servizio Acquisti
Appalti Contratti e semplificazione amministrativa, del Comune di Reggio
Emilia, per il supporto al RUP e Presidente

di gara

nell'analisi della

documentazione amministrativa.-----------------------------------------------------------E' presente all'apertura delle buste la Sig.ra Mirella Battistoni Presidente della
Società Cooperativa Sociale Elfo.----------------------------------------------------------Il RUP e Presidente di gara, procede quindi all'apertura dell' offerta pervenuta,
verificandone il contenuto e attestando la presenza delle sotto elencate
busta:---------------------------------------------------------------------------------------------Busta A) Documentazione amministrativa ----------------------------------------------Busta B) Offerta tecnica --------------------------------------------------------------------Busta C) Offerta Economica----------------------------------------------------------------Il Presidente procede all'apertura della busta A) “DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA” onde verificare l’assenza di cause di esclusione, nonché
al controllo delle dichiarazioni presentate, sui requisiti di partecipazione.-------Il Presidente rileva che l'impresa ha presentato tutta la documentazione
amministrativa corretta ed idonea alla qualificazione della gara per tutti e
quattro i lotti, pertanto il RUP ammette la medesima al prosieguo della
gara.-----------------------------------------------------------------------------------------------Indi il Presidente, constatata l’integrità delle busta B) Offerta Tecnica
presentate dall' impresa, procede all'apertura della stessa per la verifica del

contenuto,

riscontrando

la

completa

e

regolare

presentazione

della

documentazione richiesta.--------------------------------------------------------------------La Commissione di gara nel suo plenum sigla tutte le pagine delle offerte
tecniche pervenute e prende in carico le stesse per la successiva valutazione,
in sedute riservate, dei progetti tecnici presentati dalla ditta ammessa alla
gara.-----------------------------------------------------------------------------------------------Il RUP Presidente di gara, procede ad inserire il plico denominato Busta C)
“OFFERTA ECONOMICA”, in altra busta che viene sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura dai Commissari di gara e custodita in armadio blindato,
presso l' U.O.C. Acquisti Appalti e Contratti, rinviando la lettura del contenuto
della

stessa,

a

successiva

seduta

pubblica

di

gara

in

data

da

definire.----------------------------------------------------------------------------------------------La Commissione conclude la 1^ seduta pubblica di gara alle ore 15.35----------

F.to Il Presidente di gara
Ing. Ermes Torreggiani___________________________________
F.to Il Commissario di gara
Geom. Angelo Fornaciari_________________________________

F.to Il Commissario di gara
Arch. Giorgia Lombardini_________________________________

