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SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA

VERBALE DI GARA n. I (seduta pubblica telematica) di data 02.8.2A22
Premesso che:

con determinazione n.233 del 30.06.2021 si indiceva gzua per I'affidamento
del servizio integrato di noleggio e lavaggio biancheria a ridotto impatto
ambientale, logistica interna, organizzazione servizio di guardarob4 per le
strutture di AltaVita - IRA. C.I.G. 9026903402 della durata di cinque anni
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 5012016 e ss.mm.ii.;
con determinazione n.424 del 16.12.2021 venivano approvati i documenti di
gara da espletarsi, secondo quanto previsto dall'art. 40 del D.lgs 50/2016,
attraverso la piattaforma telematica GPA;

il

bando di gara è stato pubblicato secondo le modalità di cui agli artt. 29,71,
72,73 e216 del D.Lgs. 5012016 e precisamente:

-

nella G.U.U.E. n.2021lS 248-656809 il22/1212021;
sul sito istituzionale di AltaVita-I.R.A. il22/1212021;
sulla piattaforma di e-procurement GPA in data 2211212021;
sulla c.U.R.l in data 2211212021id TX2IBFK29842;
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e deiTrasporti;
per estratto su due quotidiani a diffirsione nazionale;
per estratto su due quotidiani a diffusione locale;

piattaforma digitale dei bandi presso ANAC;

in data 25.02.2022 alle ore 12:00 era previsto il termine per la presentazione
delle offerte secondo le modalità definite dal disciplinare di gara, da effettuarsi
a mezzo piattaforma telematica GPA.

+

Tutto ciò premesso,

Ab

in data 02.03.2022 alle ore 10:00, presso la sede Amministrativa di AltaVita-l.R.A. in
Piazzale Mazzini, 14 Padova, il Responsabile Unico del Procedimento, alla presenza
del Dirigente del Settore ACB dott. Testa e del Funzionario Amministrativo dott.ssa
Brasolin, da inizio alle operazioni di gara.

Il RUP accede alla piattaforma telematica GPA tramite le credenziali del dott,

Michele Testa, al fine di verificare le offerte pervenute e di procedere all'esame e alla
verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici.
Entro i termini di presentazione delle offerte risultano essere pervenute in piattaforma
n. I (uno) offerte da parte dei seguenti Operatori Economici:

l.

Cooperativa Sociale

Eureka

(Singolo)

Il RUP, inoltre, dà atto che, entro i termini previsti per la presentazione dell'offerta, i
seguenti operatori economici hanno consegnato la campionatur4 conformemente a

quanto richiesto dall'art. 13.3.3 del Disciplinare di Gara:

.

-

Cooperativa Sociale Eureka campionatura consegnata in data 25.02.2022
alle ore A9: I7 protocollata agli atîi n. 000/,096 del 25.02.2022;

Il RUP dà atto che la campionatura debitamente sigillata dall'Operatore Economico

è

conservata presso la sede Amministrativa dell'Ente, dal momento in cui è awenuta la

consegna della stessa, in una stanza chiusa
I'accessibilità e I'alterazione.

a chiave in modo tale da impedime

Alle ore 10:15 si procede quindi alla verifrca della documentazione amministrativa
prodotta in formato elettronico da parte dell'operatore economico Cooperativa Sociale
Eureka secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara.
All'interno della busta telematica A vengono visualizzati i seguenti file:
l. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE integrativa,
firmata digitalmente, di cui si attesta la conettezza, con allegato docum-ento di
identita del dichiarante;

2.

DGUE, firmato digitalmente, relativo a Cooperativa Sociale Eureka, di cui si
attesta laconeftezza;

3. GARANZIA PROVVISORIA firmata digitatmente, di cui si verifica

la

regolarità secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara;

4. CERTIFICATO DI SOPRALLUOGO di cui si anesra lacone*ezza;
5. Ricevuta pagarnento ANAC secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara;
6. CODICE PASSOE, firmato digitalmente, di cui se ne attesta la regolarita;
7

.

Certifi cazione per Riduzione guatuia prowisoria;

8. cAPIToLATo SPECIALE D'APPALTO

denominato ..cSA-capitolato

Speciale d'Appalto" firmato per accettazione;

9.

CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 9001:2015 di cui se ne attesta la validita;
10. CERTIFICAZIONE t NI EN ISO 14065:2016 di cui se ne attesta la validita;
11.

CERTIFICAZIONE [iNI EN ISO

14001 :2015
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di cui se ne attesta la validità;

Dopo aver scaricato e visionato tutta la documentazione presente sulla piattaforma di
e-procurement il RUP dispone la chiusura della seduta alle ore l1:00.
Tutta Ia documentazione stampata viene riposta in apposito fascicolo e conservata in
armadio chiuso a chiave presso I'ufficio Acquisti contabilità e bilancio a disposizione
del RUP. Tutta la documentazione in formato telematico è conservata a cura della
piattaforma di e-procurement "Gestione Procedure Acquisti" della ditta Heldis di
Trento.
La campionatura debitamente sigillata dall'Operatore Economico è conservata presso
la sede Amministrativa dell'Ente, in una stanza chiusa a chiave in modo tale da
impedime I'accessibilità e I'alterazione
Letto, confermato e sottoscritto.
Padova, 02.03.2022
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Dott. Michele Testa

Dott.ssa Michela Brasolin
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