
      COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321

Area Servizi di Amministrazione Prot. n°  24/3-23/2016

Servizio Progetti Strategici e Appalti 

       Contratti, Affari Generali

OGGETTO: Processo  verbale   di   gara  a  procedura  negoziata  per

l’affidamento del servizio  di pulizia aree verdi e giardini di

interesse  turistico  del  Comune  di  Trieste.  Esame  della

documentazione di ammissione.

L’anno DUEMILASEDICI – il  giorno VENTIDUE del  mese di

DICEMBRE - alle ore 10.00 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 2571/2016, sono

stati  approvati  il  Capitolato  Speciale  d’Appalto  e  gli  atti  di  gara  per

l’affidamento  del  servizio  in  oggetto,  per  il  periodo  di  300  giorni,

prevedente la spesa presunta di Euro 234.898,80;

che, con il medesimo provvedimento, è stato, altresì, disposto di

aggiudicare il servizio di cui sopra mediante procedura negoziata, previo

esperimento di gara ufficiosa tra Cooperative sociali,  ai sensi dell’art. 24

della L.R. 26.10.2006, n. 20;

che, alle Cooperative prescelte, è stata spedita, in tempo utile, la

lettera  d’invito  alla  procedura negoziata,  con le modalità  della  gara,  la

quale, con  l’elenco delle Cooperative invitate, viene allegata al presente

atto;

che,  successivamente,  con  avviso  inviato  a  mezzo  PEC  del



19.12.2016,  si  informavano le  Imprese che avevano presentato  offerta,

che la gara prevista per la giornata del 14 dicembre si sarebbe svolta  il

giorno 22 dicembre 2016 a partire dalle ore 10.00;

     che è pervenuta, in tempo utile, la sola offerta del Raggruppamento

Temporaneo  d’Imprese  CROCE DEL SUD Soc.  Coop.  Soc.  -  Trieste

(Capogruppo)/ COOP. GERMANO Soc. Coop. Soc. - Trieste

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.  Enrico CONTE, Direttore

dei  Lavori  Pubblici,  in  sostituzione  dell'  arch.  Antonia  MERIZZI  –

Direttore del Servizio  Spazi Aperti e Spazi Verdi Pubblici assente, con

l'assistenza dei dipendenti:

1. dott. Riccardo VATTA, funzionario di categoria D,

2. dott.ssa  Giovanna  LA  PORTA  FAZZINI,  con  mansioni  di

verbalizzante, 

nonché alla presenza del sig. Diego ROMITTO,  in rappresentanza della

COOP. GERMANO Soc. Coop. Soc., 

dispone l’apertura del plico sigillato e della busta “A” inclusa, nella quale

è  inserita  la  documentazione  amministrativa  e,  constatata  la

corrispondenza della documentazione medesima, dispone che le buste “B”

e “C”, che  erano  pure  inserite   nel  plico,   contenenti   rispettivamente

l’ “Offerta tecnica” e  l’ “Offerta economica”, controfirmate da lui stesso

e dai testimoni vengano trasmesse alla Commissione giudicatrice.

Nel  frattempo  le  offerte  verranno  custodite  presso  il  Servizio
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Progetti  Strategici  e Appalti,  Contratti,  Affari  Generali,  in un armadio,

chiuso  a  chiave,  nella  stanza  11  del   piano  ammezzato  di  Piazza

dell’Unità d’Italia n. 4, sotto la responsabilità del dott. Riccardo Vatta.

Verbale fatto e sottoscritto, con n. 1 allegato.

IL PRESIDENTE

I TESTIMONI: 1)  

                 2)  
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