
      COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321

        Area Servizi Generali Prot. n°  24/3-8/2017

    Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo  verbale  di  gara  a  procedura  negoziata  per

l’affidamento  del  servizio  di  apertura/chiusura,  pulizia  e

sanificazione a ridotto impatto ambientale dei WC pubblici

cittadini.  Esame  della  documentazione  di  ammissione.

Seconda seduta.

L’anno  DUEMILADICIASSETTE -   il  giorno  VENTICINQUE

del mese di AGOSTO - alle ore 11.30 -   in una sala del Comune di

Trieste.

Premesso che in data 21.08.2017 si era tenuta la prima seduta di

gara  relativa  al  servizio  in  oggetto,  come  risulta  dal  relativo  verbale,

conservato in atti;

che rispetto alla documentazione prodotta dalla Torrenuvola Soc.

Coop. Sociale si è ritenuto di chiedere delle integrazioni;

che  pertanto  la  seduta  è  stata  sospesa  ed  è  stato  richiesto  alla

suddetta  Cooperativa,  in  ottemperanza  all'art.  83  comma  9  del  D.lgs

50/2006,  di produrre quanto mancante, assegnando un termine di dieci

giorni;

che  la  documentazione  richiesta  è  pervenuta  al  Comune,  nei

termini stabiliti;



che, ai concorrenti, è stata comunicata la data dell'odierna seduta

di gara a mezzo PEC;

Il Presidente, dott.ssa Giovanna TIRRICO – Direttore del Servizio

Gestione  Finanziaria,  Fiscale  ed  Economale,  con  l'assistenza  dei

dipendenti:

1. dott. Riccardo VATTA, 

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

verbalizzante;

nonché  alla  presenza  dei  sig.ri  Paolo  Chessa  e  Ana  Blasco  Rozas  in

rappresentanza  della  Soc.  Coop.  Sociale  Torrenuvola  come  da  delega

conservata  in  atti  e  della  sig.  ra  Laura Favetta  in  rappresentanza  della

Germano Soc. Coop. Sociale;

constatata  la  regolarità  della  documentazione  integrativa  prodotta  dalla

Torrenuvola  Società  Coop.  Sociale,  ammette  entrambi  i  concorrenti  e

dispone  che  le  buste  “B”  e  “C”,  che  erano  pure  inserite  nel  plico,

contenenti rispettivamente l’ “Offerta tecnica” e l’ “Offerta economica”,

controfirmate  da  lui  stesso  e  dai  testimoni  vengano  trasmesse  alla

Commissione giudicatrice.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
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