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Prima seduta pubblica - 10.4.2017

Alle ore 9.30 presso l'Ente si apre la prima seduta pubblica per l'appalto del servizio di pulizie comprensivo
di fornitura del materiale igienico - sanitario, indetto mediante RdO MERA.
È presente la Commissione nominata per lo svolgimento delle operazioni di gara, nominata con
provvedimento ODS n. 16 del 10/04/2017 n. prot. 2003 in qualità di assistente alle operazioni senza alcun
ruolo nella Commissione è presente l'Avv. Mauro Mammana, indicato quale consulente legale dell'Ente
giusta contratto in essere con Centro Studi Enti Locali s.r.l.
Il termine per la scadenza della presentazione delle offerte è scaduto in data 16 marzo 2017.
È presente il Sig. Peloni Massimiliano per la ditta Costanter, giusta delega allegata al presente verbale.
Nel termine di presentazione delle offerte hanno risposto le seguenti ditte:
Futura Services s.r.l.;
Italiana servizi s.p.a.;
Costanter s.p.a.;
Europea Servizi ambientali s.r.l.
Si procede pertanto all'apertura delle buste amministrative nell'ordine indicato dal sistema.

Futura Services s.r.l.: dichiara di impegnarsi alla costituzione di ATI con la ditta La Nuova Aldebaran s.r.l.,
con le seguenti quote: Futura, mandatarìa, 95%; Nuova Aldebaran, mandante: 5%.
Si procede allo scrutinio della documentazione amministrativa dell'ATI, che risulta completa ed esaustiva.

Costanter: SÌ procede allo scrutinio della documentazione amministrativa, che risulta completa ed
esaustiva.

Europea Servizi Ambientali: dichiara di impegnarsi alla costituzione di ATI con la ditta Detersud Professional
s.r.l., con le seguenti quote: Europea S. A., mandataria, 90%; Detersud, mandante, 10%.
Si procede allo scrutinio della documentazione amministrativa dell'ATI, che risulta completa ed esaustiva.
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Italiana Servizi s.p.a.: Si procede allo scrutinio della documentazione amministrativa, che risulta completa
ed esaustiva.

Tutte e 4 le ditte partecipanti sono ammesse al prosieguo della procedura.

La Commissione procede quindi alla sola apertura, in seduta pubblica, delle offerte tecniche, al solo fine di
verificarne la presenza e l'integrità.
Svolta tale verifica solo formale, la Commissione chiede ai Sig.ri Mauro Mammana e Massimiliano Peloni di
allontanarsi per consentire lo scrutinio delle offerte tecniche in seduta riservata.

Si chiude quindi la seduta pubblica alle ore 10.50.
Alle ore 12,45 la commissione comunica che si riunirà in successiva data che sarà comunicata ai
concorrenti, onde completare la valutazione tecnica delle offerte in seduta riservata, valutazione che non
può completarsi nella medesima giornata odierna vista la complessità e la varietà delle questioni tecniche
presenti nelle offerte.

*** ** ***
Firma dei Commissari

Sandro Pascarella

Bruno Caiani

Andrea Fondelli
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