PROCESSO VERBALE
01 ESAME

DELLE OFFERTE

Gara per I'affidamento
del Servizio di pulizia degli uffici dell'Ente ubicati in Modena Viale
Verdi 7 e Via Galilei 210 per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2016
L'anno duemilaquindici, addl nove del mese di Dicembre aile ore 15:00 nei locali della Sede
dell'Automobile Club Modena in Modena, Viale Verdi 7, sonG presenti i Signori

1.
2.
3.
4.
5.

Giuseppe Pottocar
Silvia Pignatti Morano
Roberta Bernardi
Lorena Mussini
Maria Luisa Anselmi

Direttore A.C. Modena
Amministrazione A.C. Modena
Amministrazione A.C. Modena
Segreteria AC. Modena
Segreteria AC. Modena

riuniti per procedere all'esame delle offerte e della documentazione per la partecipazione alia Gara
per I'affidamento del Servizio di pulizia degli uffiei dell'Ente ubicati in Modena Viale Verdi 7 e Via
Galilei 210 per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2016
II Direttore, dato atto che il Segretario verbalizzante
aperta la seduta.

e

la Sig.ra Lorena Mussini, dichiara

Si premette

e
e

che
stato pubblicato, ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009, nella Sezione "Amministrazione
Trasparente" del sito internet dell'Ente I'awiso relativo alia procedura in esame;
che
stata pubblicata nella stessa Sezione "Amministrazione Trasparente" e resa altresl
disponibile in forma cartacea presso la Segreteria dell'Ente la seguente doeumentazione
relativa alia procedura comparativa in esame: bando di gara; eontratto; fae simile offerta e fae
simile dichiarazioni sostitutive.
che il termine ultimo per la presentazione delle offerte
giorno 9/12/2015.

e stato

fissato per Ie ore 12:00 del

ehe entro la scadenza sono pervenute
N. 6 (sei) buste inviate dalle Imprese Progest Soc.
Coop a r.1. di Modena; Pulinet Servizi Soc. Coop a r.1. di Bologna; Pulibrill Full Service Sri di
Castelfranco E.; Encan Sri di Napoli; Client Solution F.M. Sea di Roma e Codiser di Pavullo N.F.
che tutte Ie Ditte partecipanti sopra elencate, ad eecezione della Ditta Encan Sri, hanno
effettuato il sopraluogo e visionato i locali di Modena Viale Verdi e Via Galilei.
Verificato il rispetto del termine di presentazione della documentazione da parte delle
Imprese partecipanti, cosl come risulta dal protocollo di arrivo, si procede all'esame delle offerte
ed alia verifica della documentazione presentata dai partecipanti, come previsto e regolamentato
dal bando di gara, predisposto dai Servizi Amministrativi dell'Automobile Club Modena.
Alia fine delle operazioni sopra citate,

1.
2.
3.
4.

Offerta
Offerta
Offerta
Offerta
5. Offerta

Ditta
Ditta
Ditta
Ditta
Ditta

Encan Sri
Client Solution Sca
Progest Soc. Coop a r.1.
Pulibrill Sri
Pulinet Soc. Coop a r.1.

e risultata

la seguente graduatoria:

€ 22.884,00 + IVA
€ 24.198,00
€ 24.650,00
€ 25.320,00

+ IVA
+ IVA
+ IVA

€ 25.897,00 + IVA

6. Offerta Ditta Codiser Coop. Servizi

€ 26.950,00 + IVA

e

Pertanto, I'offerta risultata economicamente piu bassa quella formulata dalla Ditta Encan
Sri di Napoli. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti pubblici,
I'aggiudicazione
sospesa in attesa di chiarimenti e documentazione integrativa, che consentano
di confermare la congruita e la validita deWofferta.

e

Di quanta sopra si redige il presente verbale che viene sottoscritto dai presenti e pubblicato
nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.
II verbale e la documentazione
integrale oggetto di esame vengono acquisiti dal Servizio
Amministrativo dell'Ente, per i successivi controlli e gli adempimenti previsti dalle vigenti
disposizioni di legge.
Aile are 16:00 la seduta

e tolta.

Modena, 9 Dicembre 2015

FIRMA

Giuseppe Pottocar

Silvia Pignatti Morano
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Roberta Bernardi

Lorena Mussini

Maria Luisa Anselmi
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