
 

 

 
Oggetto: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett b) del D. Lgs 50/2016, per l’affidamento 
del servizio di pulizia giornaliera e periodica della sede dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale Pubblica della Provincia di Verona, per la durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data di 
avvio dell’esecuzione del contratto, in esecuzione della determinazione del Commissario 
Straordinario n. 1/16471 in data 15.03.2017 CIG: 70392859BD  CPV 90910000-9 

 
VERBALE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
L’anno 2017, il giorno 12 (dodici) del mese di giugno nella sede dell’ATER di Verona, in Piazza 
Pozza 1 c/e il Responsabile del procedimento Rag. Stefano Valentini nominato con determina n. 
3/16459 del 09.03.2017   
 

Premesso che 
 con verbale in data 31.05.2017 che qui si richiama quale parte integrante del presente 

verbale, il RUP, assistito dai testimoni Silvia Bonzanini e Claudia Menegazzi, ha proceduto 
all’analisi della busta A, relativamente ai plichi pervenuti entro la data di scadenza di 
presentazione delle offerte relativamente alla procedura in oggetto; 

 il tale seduta sono risultati ammessi n. 21 concorrenti di cui 3 ammessi con riserva ed 1 
concorrente escluso per offerta pervenuta fuori termine; 

 gli operatori economici ammessi con riserva sono stati invitati a regolarizzare la propria 
posizione ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e nello specifico AUREA SERVIZI 
SRL, Via Dei Tigli n. 1/B. VILLALTA DI CESENATICO FC con nota del 01.06.2017 Prot. 
7223, CONSORZIO VENETO SERVIZI INTEGRATI SOC COOP, Via Savelli n. 128, 
PADOVA in avvalimento con LIBERA 2000 SOC COOP, Viale Alfredo Oriani n. 38/2 
Bologna con nota del 01.06.2017 Prot. 7224, VELOX SERVIZI SRL, Viale del Lavoro n. 
33, VERONA con nota del 01.06.2017 Prot. 7225 

 nel termine perentorio assegnato (h. 12:00 del giorno 09.06.2017) gli operatori economici 
AUREA SERVIZI SRL, Via Dei Tigli n. 1/B. VILLALTA DI CESENATICO FC con nota 
dell’8/6/2017 Prot. Ater 7466 e Prot 7515 del 09/06/2017 – VELOX SERVIZI SRL, Viale 
del Lavoro n. 33, VERONA con nota del 09/06/2017 Prot. Ater 7530  hanno fatto pervenire 
quanto a ciascuno richiesto. Nulla risulta essere pervenuto dal CONSORZIO VENETO 
SERVIZI INTEGRATI SOC COOP, Via Savelli n. 128, PADOVA in avvalimento con 
LIBERA 2000 SOC COOP, Viale Alfredo Oriani n. 38/2 Bologna; 

 in data 3.05.2017 è stato pubblicato sul sito della Stazione Appaltante www.ater.vr.it – 
sezione Bandi di gara – e nella home page l’avviso della presente seduta 

 
TUTTO CIO' PREMESSO 

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto alle linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs 50/2016 
(vincolanti) approvate dal consiglio ANAC con delibera n. 1096 del 26.10.2016 pubblicate sulla 
GURI n. 273 del 22/11/2016, il sottoscritto Rag. Stefano Valentini, procede al controllo della 
documentazione pervenuta 
 



 

 

Entra il Sig. Rossetto Moreno procuratore dell’operatore economico VELOX SERVIZI SRL, Viale 
del Lavoro n. 33, VERONA.  
 
 
alle ore 8,30 (ore otto e trenta minuti), nella sala Riolfi dell’ATER di Verona, il RUP Stefano 
Valentini, alla presenza dei 2 testimoni Rag. Silvia Bonzanini e Rag. Claudia Menegazzi dipendenti 
di questa Azienda, i quali hanno dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità 
di cui all'art.77 del D.lgs 50/2016, giusto protocollo 7187 del 31.05.2017, procede alla presa visione 
della documentazione presentata 
 
Risulta quanto segue: 
 

1. AUREA SERVIZI SRL, Via Dei Tigli n. 1/B. VILLALTA DI CESENATICO FC: in data 
08/06/2017 Prot ATER 7466 e Prot.  7515 del 09/06/2017 l’operatore economico ha 
prodotto il DGUE dove al punto dal quale risulta il requisito di capacità tecnica e 
professionale, ai sensi dell’art. 83 c. 6 e All XVII parte II D. Lgs 50/2016. In tale documento 
il concorrente ha dichiarato di aver eseguito servizio di pulizia per un importo di € 
144.000,00 nel periodo 01/01/2016-31/12/2016 presso FBC SPA.   
L’operatore economico ha allegato attestazione di versamento della sanzione pecuniaria per 
l’importo di € 200,00 
Il concorrente è pertanto ammesso alla fase successiva. 

2. CONSORZIO VENETO SERVIZI INTEGRATI SOC COOP, Via Savelli n. 128, PADOVA 
in avvalimento con LIBERA 2000 SOC COOP, Viale Alfredo Oriani n. 38/2 Bologna: a 
fronte della mancanza di regolarizzazione nei termini assegnati (ore 12.00 del giorno 
09.06.2017), il RUP dispone l’esclusione dell’operatore economico.  

3. VELOX SERVIZI SRL, Viale del Lavoro n. 33, VERONA: in data 09.06.2017 Prot ATER 
7530 l’operatore economico ha presentato il DGUE contenente tutte le dichiarazioni 
richieste e l’attestazione di versamento della sanzione pecuniaria.  
Il concorrente è pertanto ammesso alla fase successiva 

 
Risultano pertanto ammessi n. 20 (venti) concorrenti, 1 (un) concorrente escluso per mancanza di 
regolarizzazione e 1 (un) concorrente escluso per offerta pervenuta fuori termine.  

 
Il verbale del 31.05.2017 unitamente al presente verbale vengono inviati alla Stazione Appaltante 
per l’adozione degli atti relativi al provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura e le 
ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico finanziari e tecnico-
professionali ai sensi di quanto disposto all’art. 29 del D. Lgs 50/2016 
 
Il presente verbale viene trasmesso al responsabile della trasparenza, ai sensi di quanto disposto 
all’art. 29 c. 1 del D. Lgs 50/2016. 
 
Il RUP dispone che tutti i plichi e le relative buste A, B e C. degli operatori economici siano 
conservati nella cassaforte presso l’ufficio della Direzione. 
 



 

 

La presente seduta viene chiusa alle ore 8.45 (otto e quarantacinque minuti) 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
 
 
Il RUP e verbalizzante:  Stefano Valentini 
I testimoni:    Silvia Bonzanini  

Claudia Menegazzi 
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