Provincia di Verona

Oggetto: verbalizzazione attività sulla piattaforma MEPA, per l'affidamento mediante del servizio
di gestione della spiaggia di beneficenza antistante l'ex colonia sita in Comune di Ceriale
(SV) e del servizio di minuto mantenimento dell'area cortilizia del compendio della ex
colonia veronese, per il periodo dal 17 settembre 2018 al 31 maggio 2019, periodo
modificabile con opzione di rinnovo fino al 31 dicembre 2020 (C.I.G. 7613076D0C).
Presidente: Giancarlo Biancardi
Componenti testimoni: Elena Spinella e Cecilia Bondavalli
Seduta svolta lunedì 17 settembre 2018
Conformemente al regolamento provinciale dei contratti, le procedure di gara in oggetto sono
svolte:
- dapprima, tramite operazioni di ammissione svolte dal seggio di gara;
- successivamente, dalle operazioni di apertura dell’offerta e valutazione, svolte da apposita
commissione giudicatrice.
Le operazioni di punto ordinante sono svolte sulla base degli atti di gara approvati dal dirigente
competente. I concorrenti da invitare sono stati prescelti dal responsabile del procedimento, senza
intervento del punto ordinante.
Il presente documento costituisce ricognizione delle operazioni di ammissione svolte dal seggio di
gara, composto dal sottoscritto, punto ordinante, e da due dipendenti in qualità di componenti e
testimoni.
Il documento riporta solo la sintesi delle operazioni svolte lunedì 17 settembre 2018, dalle ore 16.15
alle ore 17.05, in quanto il tracciamento integrale delle operazioni avviene tramite la medesima
piattaforma MEPA.
Si inserisce nello spazio NOTE RELATIVE ALLA GARA la verbalizzazione delle operazioni e dei
riscontri concernenti le operazioni.
Il seggio di gara, accertata la presenza di una offerta pervenuta come da elenco disponibile a
sistema, procede con la verifica della documentazione amministrativa.
Si rileva che l'operatore economico Cooperativa Sociale Soggiorni CER – Società Cooperativa
O.N.L.U.S ha presentato la garanzia provvisoria e il Passoe tramite il sistema delle comunicazioni.
Si procederà con attivazione di soccorso istruttorio per l'invio da parte dell'operatore economico nel
termine di 4 giorni:
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1) della dichiarazione di impegno da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto
di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8
del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario;
2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con
la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Provincia.
CONCLUSIONE DELLA SEDUTA
La seduta termina alle ore 17.05 (come meglio certificato dal sistema)
La documentazione rimane tracciata informaticamente.
La seduta viene aggiornata a giornata successiva, sempre operata pubblicamente sul sistema
MEPA.
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