VERBALE N. 5
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI
COMUNALI - PERIODO DAL 01/01/2018 al 31/12/2019.
CIG: 726781677D
Importo complessivo presunto dell’appalto € 98.000,00 (IVA esclusa).
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
L’anno duemiladiciotto, il giorno 8 del mese di gennaio, alle ore 09:00, presso la Sala Giunta del Palazzo
Comunale, sito in Borgo San Dalmazzo (CN) Via Roma 74, piano primo, in seduta pubblica, si è riunita la
commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Economato n.777 in
data 18/12/2017, costituita da:
−
−
−

Revelli Arch. Gemma – Esperto in materia e con funzione di Presidente;
Dottoressa Dardanelli Helen – Dipendente del Comune di Borgo San Dalmazzo;
Arch. Pesce Adriana – Dipendente del Comune di Borgo San Dalmazzo

Le funzioni di Segretario verbalizzante delle operazioni di gara sono svolte dalla Signora Serra Silvia Giovanna
– Dipendente del Comune di Borgo San Dalmazzo.
Si dà atto che è intervenuta, munita di valido documento di identità:
− la Signora Varrone Noemi Rita, nata a Borgo San Dalmazzo (CN) il 22/05/1964, in rappresentanza
della Ditta L’ARCA Cooperativa Sociale, in possesso di delega;

Il Presidente
Visto il Verbale n. 3 del 21/12/2017;
Dato atto delle richieste prot. n. 21099 del 21/12/2017 e prot. 21296 del 22/12/2017 con le quali il RUP ha
richiesto all’operatore economico GEA Società Cooperativa Sociale di presentare le giustificazioni per
dimostrare la sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, in ottemperanza all’art. 97, comma 5, del D.lgs 50/2016
e s.m.i.
Vista la documentazione in data 27/12/2017 assunta a prot. al n. 21399, con la quale l’operatore economico
GEA Società Cooperativa Sociale ha dato puntuale riscontro ai punti a) e b) della richiesta del RUP.
Vista la relazione del RUP, Signora Fantino Marinella, dalla quale risulta l’esito della verifica di congruità
dell’offerta della Cooperativa GEA, completa di tutta la documentazione fornita dalla stessa (Prot. 21491 del
28/12/2017).
Dato atto che, con nota prot. 00165 del 04/01/2018 si è provveduto a dare notizia della seduta pubblica odierna,
mediante apposita comunicazione tramite PEC ai singoli partecipanti, al fine di accertare la congruità
dell’offerta presentata dalla Ditta GEA Società Cooperativa Sociale.
Data lettura della relazione pervenuta dal RUP Signora Fantino Marinella, dalla quale risulta l’esito della
verifica di congruità dell’offerta della Cooperativa GEA, completa di tutta la documentazione fornita dalla
stessa, a dimostrazione della sostenibilità e della realizzabilità dell’offerta proposta.
Visto il Verbale n. 4 del 08/01/2018;

La Commissione conferma le risultanze del verbale e propone l’aggiudicazione alla Ditta GEA Società
Cooperativa Sociale – Via Bassignano 15 – Cuneo, partita IVA: 02767050046.
Alle ore 09:40, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti gli
intervenuti.
Presidente: Revelli Arch. Gemma

____________________________________

Dottoressa Dardanelli Helen

____________________________________

Arch. Pesce Adriana

____________________________________

Segretario verbalizzante: Signora Serra Silvia Giovanna

____________________________________

