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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA 
DI VERONA 

 
VERBALE  

Relativamente all’apertura della documentazione amministrativa trasmessa con il 
sistema di intermediazione telematica Sintel  

 
 

Procedura negoziata di cui all’art. 1 c. 2 lett b) della L 120/2020 relativamente 
all’affidamento del servizio di pulizie della sede dell’ATER di Verona 
 
CIG 8699914426 - CPV 90910000-9  – NUTS ITH31 
 
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: L’importo complessivo del servizio è 
stimato in € 164.141,52 L’importo a base di gara è al netto di Iva e degli oneri per la sicurezza 
dovuti a rischi da interferenze, calcolati in  € 7.500,00.  

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di gara comprende i costi 
della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 117.534,60 calcolati sulla 
base del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 13/02/2014 relativo alla 
determinazione del costo medio orario del lavoro – 3^ livello - dei dipendenti da imprese 
esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi – Verona. 

FINANZIAMENTO: fondi di bilancio dell’Azienda con imputazione della spesa nelle 
singole annualità 
 
CODICE FISCALE DELL'A.T.E.R.: 00223640236 
 
REGISTRO IMPRESE A.T.E.R.: n. 204528/1996 C.C.I.A.A. di Verona. 
 

L'anno 2021 (duemila ventuno) il giorno 10 (dieci) del mese di maggio, in Verona, Piazza 
Pozza 1/c-e, nella sede dell’A.T.E.R. di Verona, alle ore 9:00 (nove), i Sigg: 

- Rag. Stefano Valentini, arch. Sandra Sambugaro, nato a Lendinara (RO) il 
29.03.1959, cod. fisc. VLNSFN59C29E522D, Responsabile Unico del 
Procedimento nominato con decreto n. 5431 del 09/02/2021, ai sensi di quanto 
disposto al punto 5.2. delle linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 
approvate dal consiglio ANAC con delibera n. 1007 dell’11.10.2017 pubblicate sulla 
GURI n. 260 del 07/11/2017; 

- rag. Claudia Menegazzi nata a Verona il 06.10.1969, CF MNGCLD69R46L781M 
testimone e verbalizzante per la presente procedura; 

 
le quali hanno dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui 
all'art.77 del D.lgs 50/2016, giusto protocollo 9159 dell’11/05/2021 
 

SI PREMETTE CHE 
 

 nella seduta del 25/02/2021 con delibera n. n. 7/16960 il Consiglio di Amministrazione 
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ha determinato la procedura per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; 

 in data 11/03/2021 Prot. 4862 è stato pubblicato sul sito dell’Azienda nella sezione 
“Amministrazione trasparente” e sul sito di ARIA SPA, ai sensi di quanto disposto 
all’art. 40 c. 2 e all’art. 52, c. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’avviso di indagine di mercato 
con scadenza della manifestazione di interesse al fine di poter essere inclusi nell’invito 
alle ore 10:00 del 31/03/2021. Nel medesimo avviso veniva indicato quanto segue: 
“La Stazione Appaltante si riserva di invitare alla procedura negoziata n. 5 operatori 
economici. Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse 
superiori a 5, si procederà mediante sorteggio, al fine di individuare gli operatori 
economici da invitare, in seduta pubblica, con avviso pubblicato sul sito istituzionale. Si 
formerà quindi l'elenco dei soggetti da invitare senza rendere note le corrispondenti 
denominazioni degli operatori economici. Qualora gli operatori economici iscritti in 
elenco siano in numero inferiore a n. 5 la stazione appaltante si riserva la facoltà a sua 
discrezione di integrare l'elenco dei soggetti da invitare. 
 

 all’esito della suddetta pubblicazione, entro la data fissata, presentavano la propria 
candidatura 92 operatori economici; 

 con verbale del RUP in data 01/04/2021 Prot. 6790 sono state esaminate le candidature 
e disposto l’ammissione di 91 concorrenti e l’esclusione alla successiva fase di 1 
concorrente; 

 con nota in data 06/04/2021 Prot. 6797 è stato comunicato all’operatore economico 
escluso, tramite il portale SINTEL i motivi dell’esclusione; 

 con nota in data 06/04/2021 Prot. 6783 è stato comunicato a tutti i partecipanti 
all’avviso pubblico di manifestazione di interesse, tramite il portale SINTEL, la data e 
l’ora del sorteggio in seduta pubblica al fine di individuare gli operatori economici da 
invitare alla successiva procedura negoziata; 

 con verbale Prot 6976 del 08/04/2021 si è proceduto al sorteggio dei 5 operatori 
economici da invitare alla procedura, ai sensi di quanto disposto all’art. 1 c. 2 lett b) L 
120/2020 “che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 
invitate”;  

 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, Viale dei Pini n. B2 - Noicattaro (BA) 

2. EURORISTORAZIONE SRL, via Savona n. 144, Torri di Quartesolo (VI) 

3. P.D.L. SERVICE SASA, Via Enrico De Nicola 26, Cesano Boscone (MI) 

4. PULISTAR SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, Via Enrico Mattei 8/A, 
Mazzano (BS) 

5. VELOX SERVIZI, Viale Del Lavoro 33 Verona  

dando quale termine ultimo di presentazione dell’offerta telematica il giorno 07/05/2021 
alle ore 10:00; 
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 entro tale termine prefissato sono pervenute nei modi prescritti n. 3 (tre) offerte e più 
precisamente: 

1. BELARDI SERVICE, P.IVA 07962410721 - offerta trasmessa in data 27 aprile 
2021 alle ore 22.54.08 

2. VELOX SERVIZI Srl, P.IVA 02419290230 - offerta trasmessa in data 6 maggio 
2021 alle ore 11.48.38   

3. P.D.L. SERVICE SAS P.IVA 11350820152 - offerta trasmessa in data 7 maggio 
2021 alle ore 9.46.41 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il RUP, assistito dal testimone, procede con le seguenti operazioni: 
- verifica della ricezione delle offerte presentate tramite portale SINTEL; 
- procede all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa.  
 Risulta quanto segue:  

BELARDI SERVICE, Viale dei Pini n. B2 - Noicattaro (BA): All’interno del 
campo “Documentazione amministrativa” – Allegato 1 l’operatore dichiara “di aver 
eseguito con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, 
nell’ultimo triennio (2018-2019-2020 inteso come esercizio finanziario) servizi di 
pulizia in favore di soggetti pubblici o privati per un importo complessivo (IVA 
esclusa) non inferiore all’importo complessivo a base di gara e almeno uno dei 
servizi eseguiti è di importo non inferiore ad € 30.000,00 anno IVA esclusa (servizio 
di punta). Nell’elenco dei servizi indicati l’importo complessivo dichiarato è pari ad 
€ 111.800 e non corrisponde quindi a quanto richiesto ai fini della partecipazione. 
Nel DGUE – Parte IV lett B: Capacità economica e finanziaria dichiara un fatturato 
“Specifico” nel settore di attività oggetto dell’appalto complessivo di € 435.000 
corrispondente a quanto richiesto ai fini della partecipazione. Ai sensi di quanto 
indicato all’art. 83 c. 9 D.Lgs 50/2016 e s.m.i., verrà richiesto all’operatore di 
integrare o regolarizzare le dichiarazioni già prodotte. L’ulteriore documentazione 
contenuta risulta conforme a quanto richiesto al fine della partecipazione. Il 
concorrente è ammesso con riserva 

VELOX SERVIZI, Viale Del Lavoro 33 Verona: All’interno del campo 
“Documentazione amministrativa” sono state inserite tutte le dichiarazioni e tutta la 
documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla procedura. Il concorrente è 
ammesso. 

P.D.L. SERVICE SASA, Via Enrico De Nicola 26, Cesano Boscone (MI): 
All’interno del campo “Documentazione amministrativa” manca: 

 l’Attestazione di pagamento dell’importo di euro 20,00 del contributo 
previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. Vista 
la mancata disponibilità di accedere al sito ANAC e quindi di procedere al 
pagamento del contributo, con comunicazione in data 6.5.2021, trasmessa 
attraverso la piattaforma SINTEL, veniva comunicato ai concorrenti che 
“L'Azienda non procederà all'esclusione dei concorrenti che non siano in 
grado di pagare il contributo, in quanto il mancato pagamento non è agli 
stessi imputabile” Successivamente con comunicato ANAC precisava che le 
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Stazioni Appaltanti sono invitate ad “ammettere alle procedura in scadenza 
gli operatori economici che manifestassero o avessero manifestato difficoltà 
nel pagamento del contributo, con riserva di regolarizzazione della 
posizione contributiva appena la piattaforma di pagamento sarà 
nuovamente disponibile”   

 PASSOE di cui all’art. 2 c. 3 lett b) della delibera ANAC n. 157/2016. Nella 
lettera d’invito Prot. 7112 del 09/04/2021 veniva precisato che “in caso di 
mancato inserimento del codice PASSOE, verrà assegnato al soggetto che 
sia risultato aggiudicatario, un termine perentorio per la consegna di detto 
codice, pena la decadenza dell’aggiudicazione”. 

L’ulteriore documentazione contenuta risulta conforme a quanto richiesto al fine 
della partecipazione. Il concorrente è ammesso con riserva 

 

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. Si procederà quindi a inoltrare specifica nota di richiesta agli operatori 
stessi, assegnando un termine delle h: 10:00 del giorno 17/05/2021 perchè siano resi, 
integrati o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che 
le devono rendere, così come indicato al punto 16 della lettera d’invito. 

 

La seduta pubblica per il proseguo delle operazioni di gara, è fissata per il giorno 17/05/2021 
alle ore 11:00.  
La seduta si chiude alle ore 10:05 (ore dieci e cinque minuti). 
 
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.  
Il Rup Stefano Valentini 
Il verbalizzante Claudia Menegazzi   
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