
      COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321

Area Servizi di Amministrazione Prot. n°  24/3-36/2016

Servizio Progetti Strategici e Appalti, 

      Contratti, Affari Generali

OGGETTO: Processo  verbale   di   gara  a  procedura  negoziata  per

l’affidamento del servizio di prestito e distribuzione per le

sedi delle biblioteche comunali S. Mattioni e P. Quarantotti

Gambini  e  dell'emeroteca  F.  Tomizza.  Esame  della

documentazione di ammissione.

L’anno DUEMILADICIASSETTE – il giorno DODICI del mese

di GENNAIO - alle ore 9.00 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 3570/2016, sono

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

l’affidamento  del  servizio  in  oggetto,  per  il  periodo  di  un  anno  dal

29.01.2017, prevedente la spesa complessiva di Euro 207.758,45;

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. 20

della L.R. 26.10.2006, n. 20,  sulla base degli elementi riportati all’art. 4

parte seconda, del Capitolato Speciale d’Appalto;

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 sono pervenuti, entro le ore 12.30 del giorno 11 gennaio 2017,

i plichi sigillati delle seguenti Imprese:

1. LA COLLINA Soc. Coop. Sociale Onlus - Trieste

2. Raggruppamento Temporaneo d’Imprese CO.A.LA.  Soc. Coop.

Sociale Arte e Lavoro (Capogruppo) - Trieste/LASE – 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, dott. Nicola BRESSI  - Direttore del Servizio Musei

Civici - 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 dei signori Davide Iasnig e Massimo Zapparella in

rappresentanza rispettivamente della LA COLLINA Soc. Coop. Sociale

Onlus e  CO.A.LA.  Soc. Coop. Sociale Arte e Lavoro;

dispone l’apertura dei plichi sigillati e delle buste “A” incluse, 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  consegnate  al  segretario  della  Commissione

giudicatrice, dott.  ssa Gloria Deotto. L'apertura delle offerte tecniche si

svolgerà immediatamente dopo, in altra sede, al mero fine di constatarne

2



il contenuto.

Verbale fatto e sottoscritto, con n. 1 allegato.

IL PRESIDENTE

1)  

               2) 
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