GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER IL SERVIZIO DI RITIRO E INVIO A
RECUPERO DI CARTA E CARTONE. GARA RISERVATA AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D.LGS. 50/2016
CIG: 9227133707
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Modalità di affidamento: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
Importo complessivo dell’appalto: € 459.440,00 IVA esclusa, per anni due.
Importo complessivo, comprensivo dell’opzione di rinnovo per mesi 24, € 918.880,00 IVA esclusa.

VERBALE DELLA PRIMA SEDUTA TELEMATICA DI GARA

Oggi lunedì 20/06/2022, alle ore 09:00 nella sede dell’Ente su intestato il seggio di gara, così
costituito:
Andrea Grigolon – Responsabile del procedimento e Direttore generale
Paolo Albano – dipendente di S.C.S. S.p.A.
Monica Ceresa – dipendente di S.C.S. S.p.A.

PREMESSO


 che con determina a contrarre n. 77 del 10/05/2022 è stata indetta la procedura aperta per
l’acquisizione del servizio in oggetto;




 che il bando di gara per la partecipazione alla procedura aperta in oggetto è stato pubblicato:
1. sulla G.U.U.E. GU/S 2022/S 096-265756
2. (per estratto) sulla G.U.R.I. n. 67 del 18/05/2022
3. (per estratto) su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura locale;
4. sul sito informatico del committente;
5. sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Piemonte;
6. sul sito dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici.

TUTTO CIÒ PREMESSO
il Seggio di gara procede:
 a collegarsi mediante postazione informatica al portale Appalti;
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 ad acquisire - attraverso l’apposita funzione “Acquisisci offerte da portale Appalti” - le offerte
presentate dai seguenti operatori economici, elencati in ordine di acquisizione:
Prog.

Concorrente
CONSORZIO

1

AMBIENTE

Indirizzo
E

TERRITORIO

Via Carlo Capelli n. 93 - Torino (TO)

P.I.
07647850010

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS


 a chiudere la fase di ricezione delle offerte per attivare la fase successiva;

 ad aprire le buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa del concorrente,
attraverso l’apposita funzione “Attiva apertura documentazione amministrativa”;

 a verificare la conformità della documentazione amministrativa presentata dal concorrente e a
marcare i documenti in base al loro stato (“conforme”, “non conforme” ecc.), tramite la funzione
di “Modifica”;
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CONSORZIO AMBIENTE E TERRITORIO


DOCUMENTI
sì
Modello 1. Domanda

X

Modello 2. DGUE

X

Requisiti di idoneità (par. 6.1a, 6.1b, 6.1c)

X

Requisiti di capacità economica e finanziaria

X

Requisiti di ordine tecnico-professionale (par.
6.3a, 6.3b, 6.3c, 6.3d)
Subappalto
Garanzia provvisoria

X
X (ridotta, allegate certificazioni)

PASSOE

X

Contributo ANAC

X




no

Il concorrente viene pertanto ammesso in gara.


Il Seggio di gara dichiara conclusi i propri lavori.

La seduta viene chiusa alle ore 09:20.
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