Procedura negoziata telematica, mediante RDO su MePA, per l’affidamento della gestione dei servizi
cimiteriali. Anni 2020-2021
Codice Identificativo Gara (CIG) 8338623163
Importo a base di gara: € 45.203,00
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici.
VERBALE n. 1
L’anno duemilaventi, il giorno 21 del mese di luglio, alle ore 09:00, presso l’Ufficio Acquisti del Palazzo Comunale,
sito in Borgo San Dalmazzo (CN) Via Roma 74, piano secondo, in seduta pubblica, è presente il Responsabile
Unico del Procedimento [R.U.P.], Bruno Giraudo, assistito, in qualità di testimoni, da Adriana Pesce e Matteo
Piacenza, entrambi dipendenti del Comune di Borgo San Dalmazzo.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Premesso che:
− con atto deliberativo della Giunta comunale n. 117 in data 11/06/2020, l’Amministrazione comunale ha
approvato il progetto del servizio in epigrafe;
− con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 604 in data 03/07/2020, si stabiliva
di avviare le procedure per l’affidamento del servizio in epigrafe;
− le modalità di svolgimento della gara sono stabilite dal disciplinare di gara e dalle “Regole di EProcurement della Pubblica Amministrazione Consip SPA”;
− in data 18/07/2020, alle ore 12:00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
− si era provveduto ad inserire la data e l’orario della seduta pubblica odierna, nella RDO 2600913 del
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, contenente la precisazione circa la possibilità di
partecipare esclusivamente collegandosi al sito www.acquistinretePA.it ed accedendo alla negoziazione del
mercato elettronico RDO 2600913;
DICHIARA
aperta la gara per l’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali. Anni 2020-2021.
Il RUP, dopo aver ricordato, dandone lettura, l’oggetto, le modalità e l’importo presunto dell’appalto, dà inizio alle
operazioni di gara, dando atto che, entro il termine stabilito nella RDO 2600913, pubblicata sulla piattaforma del
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione [MePA] di Consip, è pervenuta n. 1 (uno) offerta, da parte
della ditta: VIOLINO Diego, con sede in Via tetto Battista Massa 8 a 12018 Roccavione (CN) [codice fiscale
VLNDGI65E07B101K, partita IVA 02391010044], pervenuta in data.
Si procede alla verifica dell’ammissibilità alla gara dell’offerta pervenuta, mediante l’esame della documentazione
amministrativa presentata.
Si procede, quindi a verificare la completezza e la conformità, a quanto richiesto nel disciplinare di gara, della
documentazione amministrativa presentata dal concorrente 1 – VIOLINO Diego al fine di determinarne
l’ammissibilità (o meno) alla gara.
Constatate la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa, il RUP ammette la ditta alla gara.
Alle ore 09:19 il Responsabile Unico del Procedimento dichiara chiusa la seduta.
Di quanto sopra, si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto da tutti gli intervenuti.
Borgo San Dalmazzo, 21/07/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento, Bruno Giraudo
___________________________________
Testimone, Adriana Pesce
___________________________________
Testimone, Matteo Piacenza
___________________________________
Documento firmato in originale

