COMUNE DI TRIESTE
Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321
Dipartimento Innovazione e Servizi Generali

Prot. n° 24/1 - 5/2019

Servizio Appalti e Contratti
OGGETTO: Processo verbale di gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi
inerenti interventi domiciliari suddiviso in quattro lotti. Esame della
documentazione di ammissione.
L’anno DUEMILADICIANNOVE - il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO
- alle ore 9:00 - in una sala del Comune di Trieste.
Premesso che, con determinazione a contrarre n. 441/2019 è stato autorizzato il
ricorso alla procedura aperta e approvati gli elaborati di gara per l’affidamento del servizio in
oggetto, suddiviso in quattro lotti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 3
del D.Lgs n. 50/2016 e dell'art. 35 L.R. n. 6/2006, prevedente la spesa globale dell'appalto di
Euro 11.395.145,27 (IVA inclusa) per il periodo dall' 1/9/2019 al 31/8/2023;
che il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente, all’Albo Pretorio
del Comune, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S92 del 14.05.2019, sulla
Gazzetta Ufficiale della R. I. – quinta serie speciale – n. 55 del 13.05.2019, ed inserito nei siti
internet dei bandi di gara del Ministero delle Infrastrutture, della Regione Friuli Venezia
Giulia e del Comune di Trieste;
che il bando, unitamente al disciplinare di gara vengono allegati al presente verbale sub “A” e
“B”;
che, in conformità a quanto stabilito dal bando di gara, sono stati pubblicati sul sito internet
dei bandi di gara del Comune una serie di chiarimenti riprodotti nell'allegato al presente atto
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sub “C”;
che entro il termine del 24 giugno 2019, risultano inseriti a sistema attraverso la piattaforma
eappalti.regione.fvg.it, le offerte dei seguenti soggetti:
LOTTO 1
1. ATI CODESS Fvg. Coop. Soc. Onlus (Capogruppo) Udine/Soc. DUEMILAUNO Coop.
Soc./CAMST Soc. Coop./BASAGLIA Coop. Soc.
2. ATI

ITACA Coop. Soc. Onlus (Capogruppo) Pordenone/GERMANO Soc. Coop./LA

QUERCIA Soc, Coop./DUSSMANN SERVICE S.r.l./QUERCIAMBIENTE Soc. Coop.
3. ATI

ELLEUNO

Soc.

Coop.

(Capogruppo)/

Casale

Monferrato

(AL)

/CIRFOOD/OPEROSA S.c. a r..l.
4. Coop. Servizi GROUP Fvg. S.c.s. - Udine
LOTTO 2
1. ATI PERTOT S.r.l. ECOLOGIA/SERVIZI (Capogruppo) Trieste/LASE Coop. Soc.
2. ATI TORRENUVOLA (Capogruppo) Trieste/BALSAMINI IMPIANTI S.r.l.
LOTTO 3
1. ATI COGEMA S.r.l. (Capogruppo) Chieti/WIKICALL
2. LUDECA S.r.l. - Napoli
3. TELEVITA S.p.A. con socio unico - Trieste
LOTTO 4
1. ISTITUTO ITALIANO DI VALUTAZIONE S.r.l. - Milano
2. QUESTLAB S.r.l. - Venezia
tutto ciò premesso,
ai sensi dell' art. 32 del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trieste,
come sostituito dalla deliberazione consiliare n. 67/2016 del Comune di Trieste;
Il Presidente della Commissione dott.ssa Ambra de CANDIDO, Direttore del Servizio
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Sociale, con l'assistenza dei dipendenti:
1. dott. Riccardo VATTA
2. dott.ssa Giovanna LA PORTA FAZZINI
alla presenza inoltre dei seguenti rappresentanti legali:
Alessandro Maria Curcio in rappresentanza della Coop. ELLEUNO S.c., Lorenzo Marcusa e
Stefano Scorzato in rappresentanza della TELEVITA S.p.A., dott.ssa Ilaria Tonazzi in
rappresentanza della Coop. Sociale Lavoratori BASAGLIA - come da deleghe conservate in
atti - e dalla sig.ra Barbara GORZA in rappresentanza della Soc. Coop. LA QUERCIA;
dispone venga attivato il percorso informatico, per procedere all'apertura virtuale della busta
"A" per la valutazione amministrativa e constata quanto segue:
con riferimento al lotto 3 viene rilevato che l'impresa COGEMA s. r. l. non risulterebbe avere
nel proprio oggetto sociale l'attività di call center. Si ritene pertanto opportuno inviare a tale
impresa una richiesta di chiarimenti.
Con riferimento al lotto 4 viene rilevato che l'ISTITUTO ITALIANO DI VALUTAZIONE non
ha allegato le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 3 da parte del Presidente mentre
QUESTLAB non ha allegato le medesime di chiarazioni relative a due amministratori.
Si procede quindi attraverso la piattaforma a richiedere le relative integrazioni.
Il Presidente congela quindi la valutazione amministrativa e dichiara la chiusura delle
operazioni di gara alle ore 12:15.
Verbale fatto e sottoscritto, con n. 3 (tre) allegati.
IL PRESIDENTE
1)

2)
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