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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA 
DI VERONA 

 
VERBALE DI GARA n. 2  

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 17 (diciassette) del mese di maggio, in Verona, 
Piazza Pozza 1/c-e, nella sede dell’A.T.E.R. di Verona, alle ore 11:00 (undici), 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 

- in data 10 (dieci) maggio 2021 si è tenuta la seduta pubblica per l’esame delle offerte 
pervenute con apertura della documentazione amministrativa relativamente alla procedura 
in oggetto, all’esito della quale, su 3 offerte pervenute nei termini, sono risultati ammessi n. 
3 concorrenti di cui 2 ammessi con riserva;  

- con delibera del consiglio di Amministrazione in data 12/05/2021 n. 9/16988 è stato 
approvato l’operato del Rup, con l’ammissione di VELOX SERVIZI e l’ammissione con 
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riserva dei concorrenti BELARDI SERVICE e P.D.L. SERVICE SAS per le motivazioni 
indicate nel verbale di gara  

- 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 s.m.i. e nello specifico BELARDI 
SERVICE con nota del 12/05/2021 Prot. 9228 e P.D.L. SERVICE SAS con nota del 
12/05/2021 Prot. 9229  

- nel termine perentorio assegnato (h. 10:00 del giorno 17/05/2021): 
 l’operatore BELARDI SERVICE con nota del 13/05/2021 Prot. 9329 e tramite 

“Comunicazioni della procedura” del portale SINTEL ha fatto prevenire quanto 
richiesto 

 l’operatore P.D.L. SERVICE SAS tramite “Comunicazioni della procedura” del 
portale SINTEL ha fatto prevenire quanto richiesto 

- il giorno e l’ora della presente seduta pubblica è stato comunicato ai concorrenti con note 
in data 12/05/2021 Prot. 9228-9229 e 9455 del 14/05/2021 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

 
Il RUP procede alla presa visione della documentazione presentata da: 
 BELARDI SERVICE: il concorrente 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 l’importo complessivo dichiarato 
è pari ad € 221.500 e dichiara di aver eseguito 3 servizi di importo non inferiore ad € 
30.000,00 anno IVA esclusa (servizi di punta). Tali indicazioni corrispondono a quanto 
richiesto ai fini della partecipazione. 
Il concorrente è ammesso. 

 P.D.L. SERVICE SAS: il concorrente trasmette l’Attestazione di pagamento 
dell’importo di euro 20,00 del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione e anche se non richiesto ai fini della partecipazione PASSOE. 
Il concorrente è ammesso. 
 

Si procede quindi all’apertura della “BUSTA telematica 2 – OFFERTA TECNICA”, al 
solo fine della mera verifica della presenza della documentazione relativamente all’offerta 
tecnica e quindi al download della documentazione tecnica presentata ed alla sua custodia 
presso la Cassaforte nell’ufficio di direzione dell’Azienda. 

Concluso l’esame della documentazione sotto il profilo della mera regolarità e completezza 
di quanto prodotto, il RUP dà atto che la Commissione giudicatrice procederà in seduta 
riservata alla valutazione dell’offerta tecnica, nel rispetto di quanto stabilito negli atti di 
gara. 

Il RUP Rag. Stefano Valentini alle ore 11:15 (undici e quindici minuti) dichiara conclusa 
la seduta con il rinvio dei lavori alla Commissione Giudicatrice e dispone che, ai fini della 
custodia della documentazione scaricata, la busta contenente le offerte tecniche venga posta 
presso la Cassaforte nell’ufficio di direzione dell’Azienda. 
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Firmato digitalmente  
IL RUP (Rag. Stefano Valentini) 

IL TESTIMONE – IL VERBALIZZANTE (Rag. Claudia Menegazzi)  
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