Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

“Del Campana Guazzesi”
Decreto Presidente Gi unta Regionale Toscana. n.15 del 24/01/200

VERBALE APERTURA BUSTE Procedura aperta per
affidamento di servizi socio-assistenziali della Residenza per
anziani “Del Campana Guazzesi” per il periodo dal 1° marzo
2018 al 28 febbraio 2021.
VERBALE
Ore 10 Del
1 dicembre 2017






Presa in carico dei plichi pervenuti e verifica della loro integrità
Verifica del rispetto dei termini di presentazione
Apertura plico e verifica se contiene 4 buste
Apertura busta n. 1 (Documenti per l’ammissione alla gara)
per tutti i partecipanti, verifica del suo contenuto e ammissione
alla gara

L’anno duemiladiciassette, il giorno uno del mese di dicembre alle ore 10,30, nello
Stanzone delle Congreghe di Pancole dell’ASP “Del Campana Guazzesi” a San Miniato, si è
riunito il RUP per esaminare le offerte pervenute per la gara :
Il RUP, Delio Fiordispina, esegue le procedure di gara alla presenza di due testimoni:
Stefano Cavallini e Massimiliano Luciani dell’ASP, e assistono in qualità di Consulenti l’avv.
Mauro Mammana e la dott.ssa Alessia Rinaldi,del centro Studi Enti Locali.
Vista la determinazione del Direttore dell’ASP n. 35 del 15.10.2017, con la quale veniva
indetta la procedura aperta per l’affidamento della gestione di servizi socio-assistenziali per la
residenza per anziani “Del Campana Guazzesi”;
visto il bando ed il capitolato speciale approvato dalla suddetta determina, che disciplinano
le modalità di svolgimento della gara ed in particolare l’art. 18 del capitolato che definisce le
modalità di svolgimento della procedura:
ART. 18
Modalità di espletamento della gara
L’apertura dei plichi e delle buste N. 1 avverrà, in seduta pubblica, il giorno 1°dicembre 2017 alle ore 10.00,
presso la sede della stazione appaltante in via Bagnoli n° 1 - angolo P. Pancole n° 7 . Alle sedute pubbliche possono
presenziare i rappresentanti delle ditte concorrenti. Il seggio di gara si riserva di richiedere idonea documentazione per
l’identificazione del soggetto rappresentante l’impresa. Chiunque può assistere alle sedute di gara pubbliche.
La stazione appaltante, al fine dell’aggiudicazione dell’appalto, seguirà la seguente procedura.
Il seggio di gara, dopo aver aperto il plico protocollato (e contenente le 4 buste), aprirà la busta n° 1 contenente
la documentazione amministrativa ed accerterà la completezza e l’idoneità di detta documentazione in base a quanto
richiesto nel presente capitolato all’art.13.
Le imprese, la cui documentazione risulti idonea, avranno corso nella selezione; le restanti verranno escluse o
invitate a regolarizzare la documentazione presentata ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016.

Sono presenti:
Nome e cognome
(visti i documenti)
Andrea Franchi
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Ruolo
Delegato

Cooperativa
appartenenza
Coop. Mediterranea

di Ora di Uscita
Ore 13,00
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Franceschi Ilaria
Sarnataro Nicola

Delegato
Delegato

Coop. Arnera
Coop. Kursana

Ore 11,00
Ore 11,40

delegati dai rappresentanti legali come da allegati al verbale
Il RUP prende in carico i plichi pervenuti :

1
2
3
4
5
6
7

Giorno e ora
24/11/17
24/11/17
27/11/17 8:30
27/11/17 8:35
27/11/17 9:00
27/11/17 9:10
27/11/17 9:30

Prot. n°
553
554
558
559
560
561
562

8
9
10
11

27/11/17 9:45
27/11/17 10:00
27/11/17 10:30
27/11/17 11:00

563
564
565
566

Impresa
Coop soc. Quadrifoglio
Euro&Promos
Il Cigno coop. Soc.
Idealcoop e Arnera coop. Soc.
Nuova assistenza
CO&SO
Servizi Toscani e Kursana
consorzio coop.
Consorzio Zenit coop. Soc.
Mediterranea coop. Soc.
L’Agorà d’Italia soc.coop.
La Cometa soc. coop.

Sede
Pinerolo (TO)
Roma
Cesena
Pomarance-Pontedera
Novara
Empoli
Montelupo-Bergamo
Firenze
Roma
Arezzo
Carpi (MO)

Si dà atto che tutti i plichi sono pervenuti entro i termini previsti, cioè entro le ore 12.00 del
giorno 27.11.2017, come previsto dal capitolato di gara.
Dà atto che tutti i plichi sono integri e sigillati.
Si dà atto inoltre che tutte le ditte partecipanti hanno effettuato il sopralluogo previsto entro
il 20 novembre 2017.
Il RUP comunica che il seggio di gara provvederà all’apertura di tutti i plichi nell’ordine di
arrivo sopra indicato ed a verificare se ognuno contiene le quattro buste sigillate; verrà inoltre
aperta la busta n° 1 (Documenti per l’ammissione alla gara) di ogni impresa, esaminato il
contenuto della stessa e verificato il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione alla gara.
Dalle operazioni sopra esposte risulta che ogni plico contiene le quattro buste richieste. Il
RUP , sigla la busta di n° 1 di ogni impresa; le 3 buste chiuse e sigillate (n° 2, 3 e 4), restanti,
aprono la busta n°1 e dall’esame del contenuto della busta n° 1 risulta quanto di seguito:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Impresa
Coop soc. Quadrifoglio
Euro&Promos
Il Cigno coop. Soc.
Idealcoop e Arnera coop. Soc.
Nuova assistenza
CO&SO
Servizi Toscani e Kursana consorzio coop.
Consorzio Zenit coop. Soc.
Mediterranea coop. Soc.
L’Agorà d’Italia soc.coop.
La Cometa soc. coop.

AMMESSA
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Note :

verbale gara 2017 apertura buste

Pagina 2 di 3

Il RUP comunica ai presenti che la gara, come previsto dal capitolato, proseguirà nei
prossimi giorni con la valutazione del “merito tecnico-organizzativo” e della “qualità del progetto e
del servizio”, in seduta riservata da parte della commissione giudicatrice. In seguito verrà
comunicata, via pec, alle imprese partecipanti, la data e l’ora dell’apertura della busta n° 4,
contenente l’offerta economica, che avverrà in seduta pubblica.
Il RUP, infine, visto che sono pervenute 11 offerte, comunica che per la valutazione delle
medesime, probabilmente, sarà necessario diverso tempo e che quindi occorrerà valutare se
l’affidamento avverrà oltre il termine previsto del 1 marzo 2018, fermo restando che la durata
dell’appalto conserva la scadenza di 3 anni dalla data di inizio del servizio .
Alle ore 13,45 dichiara sciolta la seduta pubblica.
Letto, approvato e sottoscritto
Delio Fiordispina

____________________________

Massimiliano Luciani ____________________________
Stefano Cavallini
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____________________________
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