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SERVIZIO INTEGRATO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA A

RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, LOGISTICA

TNTERNA,
0RGANIZZAZIONE SERVIAO DI GUARDAROBA, PER LE STRUTTURE
DI ALTAVITA IRA. C.I.G. 90269A3402 GARA NO 8387555 C.U.I.
s0055806028r202100008
VERBALE N.2 SEDUTA PUBBLICA TELEMATICA
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VERBALE DI GARA n.2 (seduta pubblica telematica) di data 06.04,2022
Premesso che:

con determinazione n.233 del 30.06.2021 si indiceva gara per l'affidamento
del servizio integrato di noleggio e lavaggio biancheria a ridotto impatto
ambientale, logistica interna, organizzazione servizio di guardaroba, per le
struthrre di Altavita - IRA. C.I.G. 9026903402 della durata di cinque anni
mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50,2A16 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. 2021/S 248-656809

il22l|2l202l;

sul sito istituzionale di AltaVita-I.R.A. il22/12/2021;
sulla piattaforma di e-procurement GPA in data 22/1212021;

{
(

sulla G.U.R.I in data 2211212021 id TX2lBFl{29842;
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
per estratto su due quotidiani a diffi.rsione nazionale;

\

per estratto su due quotidiani a diffrrsione 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 modalita definite dal disciplinare di gara, da effettuarsi
a merzo piattaforma telematica GPA;

con determina del RUP n.74 del 02.03.2022 è stato approvato I'elenco degli
Ammessi alla fase successiva della procedura in oggetto, di seguito riportati;
Cooperativa Sociale Eureka

-
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con deterrnina del RUP n. 84 del 14.03.2022 è stata nominata la commissione
giudicatrice per la valutazione delle oflerte tecniche i cui componenti sono di
seguito riportati:
Presidente: Michele Testa
Componente esperto: Marco De Zordi
componente esperto e segreterio verbalizzante: Michela Brasolin

-

Tutto ciò premesso
In data 0610412022 alle ore 09:00 presso la sede Amministrativa di Altavita I.R.A. in
Piezzale Mazzini, 14 Padova, il Presidente della Commissione, alla presenza della
Commissione giudicatrice composta come da determina n. 84 del 14.03.2 022, accede
con le proprie credenziali alla piattaforma telematica GPA al fine di verificare la
corretta ricezione dell'offerta tecnica e al fine di procedere alla successiva verifica
della stessa

Il

Presidente della commissione verihca tramite la piattaforma che:

i file relativi all'offerta tecnica siano stati inviati entro il termine stabilito;
i file relativi all'offerta tecnica risultino firmati digitalmente;

Il

Presidente della Commissione verifica inoltre che I'operatore economico ha
consegnato la campionatura, conformemente a quanto richiesto dall'art. 13.3.3 del
Disciplinare di Gara e che la stessa è stata conservata debitamente sigillata e
conservata in una stanza chiusa a chiave presso la sede Amministrativa dal Ào*"nto
in cui è awenuta la consegna della stessa, in modo tale da impedirne I'accessibilità e
I'alterazione.

Il

Presidente dichiara pertanto anìmessa alla fase
seguente Operatore Economico:

di valutazione dell'offerte tecnica il

Cooperativa Sociale Eureka

Il

Presidente dichiara pertanto chiusa la seduta alle ore

0924,

La Commissione Giudicatrice

à/.a

Michele Testa
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Marco De Zordi
Michela Brasolin

Per presa visione

Il R.U.P

Dott.ssa Sandra Nicoletto
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