COMUNE DI SCHIO
APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE SULLO
STABILE DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SCHIO DENOMINATO “FABER BOX” PER
IL PERIODO DALL’1.1.2022 AL 31.12.2024 RISERVATO A COOPERATIVE SOCIALI DI
TIPO “B”
VERBALE N. 2

seggio di gara
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno 26 del mese di NOVEMBRE alle ore 12.10, presso il Settore
1 - Ufficio del Capo Servizio Contratti del Comune di Schio - si è riunito - in seduta pubblica – il
seggio di gara, nominato dal Dirigente il Settore 1 con provvedimento di data 23 novembre 2021,
n. 1324, per l'espletamento delle procedure di gara per l'appalto del servizio di pulizia a ridotto
impatto ambientale sullo stabile di proprietà del Comune di Schio denominato “Faber Box”, per il
periodo dell’1.1.2022 al 31.12.2024, salve le opzioni, riservato a cooperative sociali di tipo “B”,
composta dai signori Patrizia PELLIZZARI, Capo Servizio Contratti del Comune di Schio e RUP, in
qualità di presidente monocratico, Tiziana DI LEMBO, istruttore amministrativo contabile,
testimone, Giovanna RIZZATO, istruttore amministrativo contabile, testimone e segretario
verbalizzante.
Il presidente monocratico svolge il ruolo di verificatore ai sensi della deliberazione ANAC n. 111 del
20 dicembre 2012 sulla piattaforma ANAC e inserirà quindi a sistema quanto di sua competenza.
Premesso:

•

che con precedente verbale di data 24 novembre 2021, a seguito dell'apertura delle buste
amministrative virtuali presentate dagli operatori economici partecipanti alla procedura in
argomento, il Presidente, ai sensi dell’art. 14 del disciplinare di gara:
◦ ha

richiesto

chiarimenti

nei

confronti

dell’operatore

economico

Socialwork

Cooperativa Sociale, in ordine a numeri, data di emissione e data di scadenza dei
certificati posseduti in relazione al sistema di garanzia della qualità UNI EN ISO
9001/2008 e al sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001;
◦ ha attivato, nei confronti del medesimo operatore economico Socialwork Cooperativa
Sociale, il soccorso istruttorio per irregolarità nella documentazione amministrativa
presentata (DGUE

e Modello A1 “Domanda di partecipazione e dichiarazioni

integrative al DGUE”);
◦ ha attivato, nei confronti dell’operatore economico Rainbow Società Cooperativa
sociale, il soccorso istruttorio per irregolarità nella documentazione amministrativa
presentata (DGUE),
fissando per le ore 12:00 del giorno 26 novembre p.v. il temine utile per fornire quanto
richiesto;

•

che il Presidente ha, altresì, disposto l’ammissione alla procedura i concorrenti:
- Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus
- Mano Amica Società Cooperativa Sociale Onlus;

•

ha infine sospeso la seduta in attesa di ricevere quanto richiesto in relazione ai chiarimenti e
in relazione al soccorso istruttorio attivati nei confronti degli operatori economici
- Socialwork Cooperativa Sociale
- Rainbow Società Cooperativa sociale.

Accertato che gli operatori economici Socialwork Cooperativa Sociale e

Rainbow Società

Cooperativa sociale hanno regolarmente fornito i chiarimenti e la documentazione richiesta entro
il termine perentorio fissato dalla stazione appaltante, utilizzando la sezione “Comunicazioni
procedura” della piattaforma Sintel, nonché inviando le medesime comunicazioni tramite pec
acquisite al protocollo generale del Comune di Schio.
Il presidente, stanti le premesse,
dispone
•

l’ammissione alla procedura i concorrenti:
- Socialwork Cooperativa Sociale
- Rainbow Società Cooperativa sociale.

Dispone, altresì, che il presente verbale costituisca, pertanto, provvedimento di ammissione dei
concorrenti:
•

Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus

•

Mano Amica Società Cooperativa Sociale Onlus;

•

Socialwork Cooperativa Sociale

•

Rainbow Società Cooperativa sociale

e, come tale, venga pubblicato secondo il disposto dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il presidente procede, infine, alla consegna degli atti di cui al presente verbale alla commissione
giudicatrice.
Alle ore 12,15 il Presidente chiude la seduta.
Di quanto sopra, io segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa lettura e
conferma, viene sottoscritto come in appresso.
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