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Oggetto: Ammissioni procedura di gara relativamente alla procedura negoziata per l’Affidamento 
del servizio di pulizie della sede dell’ATER di Verona 
 

DECRETO N. 5536 
 
Il giorno 18 maggio 2021 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, Direttore dell'Azienda Territoriale per 
l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il Il 
Responsabile del Procedimento, nominato con decreto n. 5431 del 09/02/2021, espone quanto 
segue: 

 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; 

 con nota in data 09/04/2021 Prot 7112 è stata trasmessa tramite il portale Sintel la lettera 
d’invito ai 5 operatori scelti tramite sorteggio, come indicato nella lex specialis della 
procedura; 

 entro il termine fissato sono pervenute n. 3 offerte; 
 come risulta del verbale Prot. 9181 dell’11/05/2021 in data 10/05/2021 si è tenuta la seduta 

pubblica per l’esame delle offerte pervenute con apertura della documentazione 
amministrativa, 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 
riserva dei concorrenti BELARDI SERVICE e P.D.L. SERVICE SAS per le motivazioni 
indicate nel verbale di gara Prot 9181/2021 

 nella medesima delibera è stato dato 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., 

 gli operatori economici ammessi con riserva sono stati invitati a regolarizzare la propria 
posizione ed entro il termine assegnato (h. 10:00 del giorno 17/05/2021) entrambi gli 
operatori hanno trasmesso quanto richiesto come indicato nel verbale Prot. 9602 del 
17/05/2021 

Tutto ciò premesso 
 

decreta 
 di approvare l’operato del Rup, di cui al verbale Prot. 9602 del 17/05/2021allegato alla 

presente per formarne parte integrante e sostanziale, approvando l’ammissione dei 
concorrenti BELARDI SERVICE e P.D.L. SERVICE; 

 
 

 



 

 
Documento sottoscritto con firma digitale conforme alla normativa vigente. 

Il documento è conservato in formato digitale presso ATER di Verona. 
 

  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 e s.m.i..  A tal fine il responsabile dei 
dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è il Rag. Stefano Valentini 
  

        
 
        IL DIRETTORE  
                 Ing. Franco Falcieri   
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