CITTÀ DI MÒNCALIERl .
Settore Servizi diSegreterid Generale
Servizio Segreteria Generale
Te/. 011/6401254 . fax 011/64]2 46

·'PEC: protqcollo@cert. comune. monéalieri. to.it
OGGETTO: AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA .NEGOZIATA DÉI/SERVIZIO
ARCHIVISTICO DI CENSIMENTO, RIORDINO, SELEZIONE -E SCARTO DI
DOCUMENTAZIONE DEL COMUNE DI MONCALIERI RISALENTE AGLI ANNI 1960
- 2017. CIG 7581860CCA. ~ R.D.O. MEPA N. 2066195
VERBALE DI GARA N. 1

FASE AMMINISTRATIVA (IN SEDUTA PUBBLICA)

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mése di ottobfo, alle. ore 11,15 in

Jy{6i~~1li~

piesso1a

Sala "Giunta" del Palazzo Ci;ico, Piazza Vittorio Emanuele II snc, la dott.ssa Dona{eÙ~ 't0À,zzO:NE,
Dirigente del Settore Servizi di Segreteria Generale e Presidente._ della. Conùnissionè.GitidÌÌ!'iitrice
della
_.,:·:·;·,,•._<_:-,:\"f '. ·.
procedura di gara in oggetto - ed alla presenza dei componenti della medesima C:ommi§i\9ti~fiùclicatrice
-:,_,,;·

approvata con determinazione dirigenziale n. 2091 del 17/10/2018:
- sig.ra Katia GALANTE - Assistente Amministrativo dell'Ufficio Archivio dell'EntéC1n qualità di
/,--i_·;-

componente;
- Dott.ssa Stefania CARDONA - Assistente ammnistrativo del Servizio Segret~ria Generale
dell'Ente - in qualità di componente;
- Dott.ssa Daniela !ANNETTA - Referente annninistrativo del Servizio Appalti dell'Ente - in
qualità di Segretario verbalizzante

dichiara ape1ia la seduta pnbblica per la verifica della documentazione annninistrativa pervenuta sul_
Mercato Elettronico Consip della P .A. (di seguito MEPA) per la R.d.O. dell'appalto in oggetto e dà atto che:
- con determinazione dirigenziale a ci:mtrarre n. 167 5 del 06/08/2018 si indiceva p1:ocedura negoziata,
ai s_ensi art. 36, comma 2, lett ..b) de(D. Lgs. 50/2016 e sue modificazioni ed.integrazioni, per l'tlfidamento
del _servizio _archivistico di censimento, riordino, selezione e scarto di documentazione del comune di
Moncalieri risalente agli anni 1960 _.:. 2017 ~ CIG 7581860CCA - ,da effettuarsi tramite Richiesta d'Offerta
(RdO) sul Mercato Elettronic<;i della PA
(MEPA) di Consip S.p.A verso
le .imprese che abb.iano manifestato
.
--.
interesse ad essere invitate a tale procedura negoziata di gara;·
----·--:·'-- .. ,econ.detennìnazione.dirigenziale.n-L715.deL13i'08/201.8.sLrettifici;tva.e..riapprov.ava.!a.lettera-dèinvito------------a presentare offe1ta;

- con dete1minazione dirigenziale n. 1897 del 21/09/2018 il Dirigente del Settore Servizi di Segreteria
Generale, sulla base dell'elenco ditte che hanno manifestato interesse ad essere invitate .alla procedµra ·
,,-;f'"--

negoziata in oggetto entro il tennine sfiibilito delle ore 12 del 07Ì09(2018 e del recepimento dei verbali di
esrune di tali manifestazioni d'interesse!'è dei_chiarfmenti richiesti n.ri 1. e2, nonché della nota di recepimento·
del RUP di tali verbali, approvava )'elenco degli operatori economici da invit~:~ ii!la

RdÒ MEPA. della
. .

presente procedu:·a negoziata, nonché _contestuahnente riapprova~a tutti gli atti di g,rra:, .miùerial111ente ·
predispòsti dal RUP;

si è provveduto in data 25/09/2018 a cura del RUP Dott. Fabrizio RODANO, Direttore delServiiio .
Segreteria Generale dell'Ente, a effettuare il caricamento e la pubblicazione sul MEPA della richiesta di
offerta (R.d.O.), che ha assnntol'identificativo MEPA n. 2066195;

entro il termine perèntorio dt. scadenza. della RdO. MEPA

2066195 delle ore 12:00 del giorno

18/10/2018 sono pervenute 4 offerte d.a parte dei s.eguenti operatori economici:
-O

I. I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional SRL
- P. NA n. 0166.1740678 - Te!. 0858008629
- PEC:
.
.
istitutostenodattiloprofes~ional@messaggipec.it - Sede legale: Via G. Galilei 190, 64921, GiuUanova
(TE)- Data/Ora di presentazione offerta sul MEPA: 12/10/2018 ore. 19:00:11
2. ACTA PROGETTI SNC DI BIANCO M, COSENTINO R, TORRICINI T.

.P .. NA n;

0870Q610010 - Te!. 338-7007037 - PEC: actaprogetti@pec.it - Sede legale: ,Corso TrapanL132,
.·:

'\\)i...

. '

:. ·_

,: ' '

'

,'

_(-.----_,.-,._.:',_:~:.·: .·_:,,.-__

10141, Torino (TO)-Data/0/'a:.dipresentazione offe1ta sulMEPA: 14/10/2018 orell:39:33
3. BATTIONI LOGISTICA ;RL - P. NA n. 02782820340 - Te!. . 0521~258330 - PEC}
battionilog@pec.it - Sede legale: Via Londra 1, 43010, Fontevivo. (PR) -.Data/Ora di presentai:iorié
offerta sul MEPA: Data/Ora di presentazione offe1ta sul MEPA: 141_10/2018 ore 1.6.:36:49
4. SOCIETÀ COOPERATNA CULTURE - P. NA n. 03174750277 - Te!. 041-0991.100 ~ PEC:
coopculture@pec.it - Sede legale: Corso del Popolo 40, 30172, Venezia Mestre (ME).- Data/Ora di
presentazione offerta sul MEPA: 15/10/2018 ore 10:34:54

Si dà atto che non è presenté alcun rappresentante degli operatori economici offerenti, all'inizio della seduta
presso la Sala "Giunta" del Palazzo Civico; Piazza Vittorio Emanuele, Il snc,.
Si procede pertanto alla verifica della documentazione anuninistrativa da presentarsi, così come previsto
nef!a lettera d'invito:
- si verifica e attesta 1a correttezza della documentazione amministrativa presentata. dalla società
I.S.P. Istituto Stenodattilo Professional SRL; tale operatore risulta essere anunesso_al proseguio della

gara;
- la documentazione amministrativa presentata dalla società ACTA PROGETTI SNC DI BIANCO
M, COSENTINO R, TORRICINI T non risulta essere corretta.in quanto la stessa ha presentato, sulla
-·---- ··- ····- - .. ··-·--·--···-··-··-· ·-··----..-·--·--···-----·------··"·-,-

....• ····-·--·-· ··-· _,, ···--·--··-··-···-""'""'- •.•. -- ..·--··-----·--········-"""-·----- ..•.• ·----·--.. -····- " .. -··-···---·---··· ,···---· -··--".................... _____ ·-·-···--.--------·----

piatt_af01ma RDO, nella colonna avvalimento della fase amministrativa, documentazione tecnica non

attinente ·tale fase della procedura dì gara; trattasi di .documentazione afferente .la fase di offerta
. !ecl)ica il cui contenttìto è oggetto di valutazione (strumenti a corredo); risulta pertanto essei:e.esclusa;
· si verifica e attesta la con-~ttezza della documentazione amministrativa presentata dalla società
. • BATTIONI LOGISTICA; tale operatore risulta essere ammesso al prosegui o della gara;
si verifica e attesta la con-ettezza della documentazione amministrativa presentata dalla. società
SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE; tale operatore risulta essere ammesso al proseguio .della
gara.
Il Presidente. alle ore 12.20 dichiara chinsa la seduta, demandando al Rup la comunicaziòne
dell'esclusione all'operatore economico ACTA progetti ed aggiorna i lavori alla.seduta riservata nella qnale
&
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ven-anno valutate le offe1ie tecniche.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ZONE)

--~
Il Segretario verbalizzante

.
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