Dipartimento Regionale Gestione Risorse e Servizi di Supporto
U.O. Acquisti Beni e Servizi

Gara U.E. mediante procedura aperta per l’affidamento, a lotto unico, del servizio
quadriennale di lavaggio vetreria di laboratorio e altre attività ausiliarie
VERBALE DI GARA Seduta telematica del 16 Settembre 2021
Premesso che:
- con Decreto del Commissario Straordinario n. 231 del 13/08/2021 è stata indetta, ai
sensi degli artt. 44, 52, 58, 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gara d'appalto
telematica sopra soglia comunitaria mediante procedura aperta, per l'aggiudicazione, a
lotto unico, del servizio quadriennale di lavaggio vetreria di laboratorio e altre attività
ausiliarie. Il valore complessivo presunto dell’affidamento, comprensivo delle opzioni di
proroga tecnica di 180 giorni e delle clausole contrattuali ex art. 106 co. 1 lett. a) del
Codice dei contratti, ammonta a € 2.701.930,00 (IVA esclusa), come di seguito
dettagliato:

Descrizione

CIG

Base d'asta

Valore
complessivo

Servizio quadriennale di lavaggio
vetreria ed altre attività ausiliarie

88667376D7

€ 2.030.000,00

€ 2.701.930,00

(comprensivo
delle opzioni)

- con il citato Decreto sono stati approvati il Progetto di servizio con i suoi allegati
Capitolato tecnico e Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti, il Bando GUUE, il
Disciplinare di gara, lo schema di contratto, nonché i modelli predisposti per la
partecipazione alla gara e individuata altresì la composizione del Seggio di gara;
- il Bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 2021/S 166434435 del 27/08/2021, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 100 Serie
Speciale del 30/08/2021, nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e nel
sito dell’ARPAV in data 27/08/2021, nei quotidiani IL GIORNALE, IL MANIFESTO,
CORRIERE VENETO in data 01/09/2021, IL GIORNALE rib. Nord Est (ed. Triveneto),
in data 02/09/2021;
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto il 16/09/2021 alle ore 09:00;
- nel citato Disciplinare è stata indicata la procedura per lo svolgimento della gara, che
prevede l’aggiudicazione mediante applicazione del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione di 70
punti all’elemento tecnico e 30 a quello economico, ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D. Lgs.
n. 50/2016.
Tutto ciò premesso
Il giorno 16/09/2021, alle ore 09.30, il Seggio di gara così composto:
- Presidente: dott.ssa Antonella Spolaore, dirigente della Unità Organizzativa Acquisti
Beni e Servizi;

Componente: dott.ssa Francesca Zanon, dirigente Responsabile dell’Unità
Organizzativa Chimica 2 del Dipartimento Regionale Laboratori;
- Componente: dott.ssa Carla Albergoni, incaricato di funzione presso l’Unità
Organizzativa Acquisti Beni e Servizi - gare beni e servizi sanitari;
a causa dell’emergenza Covid-19, si riunisce in remoto tramite piattaforma Google meet,
per il collegamento alla piattaforma telematica di negoziazione di Consip S.p.A (modalità
ASP), per l’apertura e la verifica della documentazione amministrativa pervenuta per la
partecipazione alla gara in intestazione.
Presenziano in qualità di testimoni noti ed idonei, le collaboratrici dell’ufficio gare dott.ssa
Elisabetta Gris e dott.ssa Erika Peloza.
-

Il Presidente dà atto che entro il termine prescritto sono pervenute due offerte da parte dei
seguenti operatori economici:
1. C.I.C.L.A.T. Soc. Coop. (P. I. 04145360378), con sede legale in Bologna, Via della
Villa, n. 17/19 che si presenta come Consorzio con la Consorziata esecutrice
COPURA Soc. Coop. (P. I. 00209050392), con sede legale in Ravenna (RA), Via
Braille, n. 2 – Fornace Zarattini ;
2. PFE S.p.a. (P. I. 01701300855), con sede legale in Milano, Viale Gran Sasso,11.
Il Presidente del Seggio procede quindi nell’ordine sopra riportato, all’esame della
documentazione amministrativa pervenuta.
I lavori si interrompono per una pausa alle ore 11.20 e riprendono alle ore 11.30.
Dall’esame della documentazione effettuato, si rileva quanto segue:

C.I.C.L.A.T. Soc. Coop. e la Consorziata esecutrice COPURA Soc. Coop. producono
la documentazione amministrativa conforme alle prescrizioni del Disciplinare;
 PFE S.p.a. produce documentazione conforme alle prescrizioni del Disciplinare.
A conclusione delle operazioni di cui sopra, il Seggio dichiara l’ammissibilità di entrambi gli
operatori economici al prosieguo della gara e dispone che del presente verbale,
costituente provvedimento di ammissione ai sensi dell’art. 76, co.2-bis, del D.Lgs.
50/2016, sia dato avviso nei termini stabiliti dal co.5 del citato art. 76, ai concorrenti
attraverso la piattaforma telematica.
Alle ore 14.05 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Antonella Spolaore

Francesca Zanon

Carla Albergoni
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