
      COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321

    Area Servizi Generali Prot. n°  24/1-3/2018

Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo  verbale   di   gara  a  procedura  aperta  per

l'affidamento triennale del servizio di prelievo e trasporto

delle salme al civico deposito di osservazione dell'obitorio

comunale. Esame della documentazione di ammissione.

L’anno DUEMILADICIOTTO - il giorno VENTISEI del mese di

APRILE -  alle ore 9.30 - in una sala del Comune di Trieste. 

Premesso  che,  con determinazione  dirigenziale  n.  540/2018  del

Direttore del Servizio Coordinamento, Servizio Amministrativo e Piano

Triennale delle Opere Pubbliche, sono stati approvati i relativi elaborati

per l’affidamento del servizio in oggetto, per la durata di tre anni, riferito

ad ogni singola prestazione compresa nel capitolato,  ed è stato, altresì,

stabilito di aggiudicare il servizio di cui sopra, mediante procedura aperta,

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma

3, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, con stipula di apposito accordo quadro,

sulla  base  dei  parametri  enunciati  nella  determinazione  540/2018,

capitolato e disciplinare di gara;

che il bando di gara è stato esposto all’Albo Pretorio del Comune

dal 26 marzo al 24 aprile 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale –

quinta serie speciale – n. 36 del 26.03.2018; 



che il bando, unitamente al disciplinare di gara, vengono allegati al

presente verbale sub “A”, “B”;

che entro il termine del 24 aprile 2018, è pervenuto il sottostante

plico sigillato:

1. TRIESTE ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI S.r.l. - Trieste

tutto ciò premesso, 

Il  Presidente,  dott.   Andrea  de  WALDERSTEIN,  Direttore  del

Servizio  Amministrativo  e  Piano  Triennale  Opere  Pubbliche,  con

l'assistenza dei dipendenti:

1. dott. Riccardo VATTA, 

2. dott.ssa  Giovanna  LA  PORTA  FAZZINI,  con  mansioni  di

verbalizzante,

nonché alla presenza del sig. Lorenzo Cerbone  legale rappresentante della

Trieste Onoranze e Trasporti Funebri s.r.l.

dispone l’apertura del plico sigillato e della busta “A” inclusa, nella quale

è inserita la documentazione amministrativa. 

     Constatata la corrispondenza della documentazione medesima a quanto

richiesto dal disciplinare di gara, il Presidente ammette il concorrente alla

fase successiva della  gara e,  in  attesa della  nomina della  commissione

giudicatrice, dispone che le buste “B” e “C”, contenenti l' offerta tecnica

ed economica   della  concorrente,  vengano custodite  presso il  Servizio

Appalti e Contratti in un armadio chiuso a chiave sito nella stanza n. 11

del  piano  ammezzato  di  Piazza  dell'Unità  d'Italia  n.  4,  sotto  la

responsabilità del dott. Riccardo Vatta. 

Verbale fatto e sottoscritto, con n. 2 allegati.

2



IL PRESIDENTE

   1)  

                          2) 

                                                G:\E0\CNT\Bozze\LaPorta\VERBALI 2018\serv raccolta salme.odt

3


	COMUNE DI TRIESTE

