
 

Oggetto n. 9 del 12 maggio 2021 

 

9/16988 Ammissioni procedura di gara - Nomina commissione 

giudicatrice relativamente alla procedura negoziata per 

l’Affidamento del servizio di pulizie della sede dell’ATER di Verona 
 

Relaziona il Direttore: 

 

➢ con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 7/16960 del 

25/02/2021 è stato determinato l’espletamento dell’appalto 

mediante gara, a procedura negoziata di cui all’art. 1 c. 2 lett b) 

della L 120/2020 con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa relativamente all’affidamento del servizio di pulizie 

della sede dell’ATER di Verona, previo avviso di manifestazione 

di interesse, al fine di favorire la partecipazione e la consultazione 

di operatori economici. Nell’avviso è stato indicato che, nel caso 

di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse 

superiori a 5, si procedeva mediante sorteggio, al fine di 

individuare gli operatori economici da invitare alla procedura; 

➢ in data 11/03/2021 Prot 4862 è stato pubblicato sul sito 

istituzionale e sul portale Sintel di Aria S.p.A l’avviso di 

manifestazione di interesse con scadenza di presentazione delle 

candidature, attraverso la piattaforma Sintel entro le ore 10:00 del 

giorno 31/03/2021; 

➢ in data 01/04/2021 come risulta dal verbale Prot 6790/2021 il Rup 

ha proceduto alla valutazione delle 92 (novantadue) 

manifestazioni di interesse pervenute ed ha disposto l’ammissione 

alla successiva fase di 91 concorrenti e la non ammissione di 1 

operatore economico; 

➢ con nota in data 06/04/2021 Prot. 6797 è stato comunicato 

all’operatore economico non ammesso tale decisione, tramite 

“comunicazioni procedura” di SINTEL; 

➢ con nota in data 06/04/2021 Prot 6783 è stato comunicato a tutti i 

partecipanti alla manifestazione di interesse, tramite 

“comunicazioni procedura” di SINTEL, il giorno e l’ora del 

sorteggio pubblico (08/04/2021 h: 9:00); 

➢ in data 08/04/2021 come risulta dal verbale Prot 6976 il RUP, 

assistito da 2 testimoni, ai sensi di quanto disposto all’art 1 punto 

2 lettera b) della L. 120/2020 (rispetto della diversa dislocazione 

territoriale), ha provveduto al sorteggio degli operatori economici 

da invitare alla procedura negoziata; 

➢ in data 09/04/2021 Prot 7112 è stata trasmessa tramite il portale 

Sintel la lettera d’invito ai 5 operatori selezionati e nello 

specifico: 

1. BELARDI SERVICE, Via Dei Pini n. B2, Noicattaro (BA) 

2. EURORISTORAZIONE SRL, Via Savona n. 144, Torri di 

Quartesolo (VI) 

3. P.D.L. SERVICE SAS DI CASTELLANO DOMENICO & 

C., Via Enrico De Nicola n. 26, Cesano Boscone (MI) 

4. PULISTAR SOC COOP SOCIALE, Viale Enrico Mattei n. 8, 

Mazzano (BS) 

5. VELOX SERVIZI SRL, Viale del Lavoro n. 33 Verona 



dando quale termine ultimo di presentazione dell’offerta 

telematica il giorno 07/05/2021 alle ore 10:00; 

➢ entro tale termine sono pervenute n. 3 offerte; 

➢ il giorno 10/05/2021 il Rup assistito dal testimone rag. Claudia 

Menegazzi ha provveduto alla verifica della ricezione delle 

offerte, all’apertura della busta telematica contenente la 

documentazione amministrativa e alla verifica di quanto in esse 

contenuto. Risulta ammesso l’operatore VELOX SERVIZI e per 

gli operatori economici BELARDI SERVICE e P.D.L. 

SERVICE, ai sensi di quanto disposto al comma 9 dell’art. 83 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i., viene attivata la procedura di 

regolarizzazione. Di tali operazioni è stato redatto verbale (Prot. 

9181 dell’11/05/2021) allegato alla presente deliberazione per 

formarne parte integrante; 

➢ dato atto che è scaduto il termine per la presentazione delle 

offerte stabilito nella lettera d’invito;  

➢ richiamando in particolare dell’art. 77 i commi: 

• 1. dove si prevede che per le ipotesi di affidamenti con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed 

economico è affidata ad una commissione giudicatrice, 

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce 

l’oggetto del contratto; 

• 2. dove viene precisato che la commissione è costituta da un 

numero dispari di commissari, non superiore a cinque, 

individuato dalla stazione appaltante 

• 4. dove viene indicato che i commissari non devono aver 

svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico 

tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui 

affidamento si tratta; 

 

Ciò premesso e specificato, il Consiglio di Amministrazione, 

 

- sentita la relazione del Direttore; 

- preso atto che l’argomento non è soggetto al parere della Conferenza 

dei Sindaci; 

- sentito il parere favorevole del Direttore espresso ai sensi dell’art. 12 

punto 2 lettera e); 

- dopo breve discussione, completamente edotto, all’unanimità 

 

delibera 

 

➢ di approvare l’operato del Rup, di cui al verbale Prot. 9181 

dell’11/05/2021 allegato alla presente per formarne parte 

integrante e sostanziale, approvando l’ammissione dell’operatore 

economico VELOX SERVIZI e di dare mandato al Direttore di 

emettere decreto al fine delle ammissioni/esclusioni dei 

concorrenti BELARDI SERVICE e P.D.L. SERVICE all’esito 

delle operazioni di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 

83 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 



➢ di nominare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi di 

quanto disposto all’art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la seguente 

commissione giudicatrice: ing. Franco Falcieri, direttore 

dell’Azienda, Arch. Mauro Dian e Dott. Stefano Malesani 

dipendenti dell’Azienda e tra questi nominare il direttore ing. 

Franco Falcieri quale presidente della commissione. Di nominare 

supplente, in caso di assenza o impedimento di uno dei 

componenti della commissione la Dott. Lina Ferrari 

➢ dato atto che i predetti soggetti, all’uopo interpellati per le vie 

brevi, hanno dichiarato la loro disponibilità alla nomina quali 

membri della commissione esaminatrice in questione; le funzioni 

di segretario verbalizzante saranno svolte dal uno dei membri della 

commissione giudicatrice, scelto dal Presidente della stessa 

commissione; 

➢ di dare atto che ai sensi dell’art. 77 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i., i componenti della commissione non hanno svolto 

alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo 

relativamente al contratto del cui affidamento si tratta; 

➢ di dare atto che tutti i componenti sono tenuti a produrre le 

dichiarazioni di non sussistenza di nessuna delle incompatibilità e 

di astensione di legge, ai sensi dell’art. 77, commi 4, 5 e 6; 

➢ di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli 

obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs.33/2013 e all’art. 29 del 

D.Lgs 50/2016.  A tal fine il responsabile dei 

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è il Rag. 

Stefano Valentini.   

 


