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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA 

DI VERONA 

 

VERBALE  

 

relativo alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) D.L. 76/2020 per 

l’affidamento del servizio di portierato presso l’immobile sede dell’A.T.E.R. di Verona.    

CIG 9342267A9B -  CPV 98341120-2 Servizi di portineria - NUTS ITH 31 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA:  

L’importo a base di gara del servizio della presente procedura è pari ad € 72.714,08 (euro 

settantaduemilasettecentoquattordici/08). L’importo a base di gara è al netto dell’Iva e degli 

oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 450,00 e non è soggetto a 

ribasso. 

FINANZIAMENTO: fondi ATER di Verona  

CODICE FISCALE DELL'A.T.E.R.: 00223640236 

REGISTRO IMPRESE DELL’A.T.E.R.: n. 204528/1996 C.C.I.A.A. di Verona   

 

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 23 (ventitre) del mese di agosto, in Verona, Piazza 

Pozza 1/c-e, nella sede dell’A.T.E.R. di Verona, alle ore 14:00 (quattordici e zero minuti), il 

RUP rag. Nadia Mazzilli, assistita dalla testimone Rag. Claudia Menegazzi, dipendente 

dell’Azienda che svolge anche le funzioni di verbalizzante. 

SI PREMETTE CHE 

- in data 16/08/2022 come da verbale Prot. n. 16214 si è tenuta la seduta pubblica per 

l’esame delle offerte pervenute relativamente alla procedura di cui all’oggetto con l’apertura 

della busta amministrativa, all’esito della quale su 10 (dieci) operatori economici 

partecipanti sono stati ammessi 7 (sette) operatori, 2 (due) operatori sono stati ammessi con 

riserva e 1 (uno) operatore è stato escluso; 

- gli operatori economici ammessi con riserva sono stati invitati a regolarizzare la propria 

posizione, ai sensi dell’art. 83 c 9 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. a mezzo della funzionalità 

“Comunicazioni procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro e non oltre il termine 

delle ore 12:00 del giorno 23/08/2022, pena l’esclusione dalla gara, giuste note Prot. 16262 

e 16263 in data 17/08/2022 e nello specifico: 

- AURORA SRL viale delle Industrie n. 53/c, Rovigo: è stato invitato a precisare la 

propria posizione, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con nota in data 

17/08/2022 Prot. 16263, in quanto: 

• è stato riscontrato che all’interno della busta amministrativa al punto 3 della 

dichiarazione di cui all’allegato 1 e nella parte IV: criteri di selezione punto B: 

capacità economica e finanziaria del DGUE, l’operatore non indica l’importo della 

copertura assicurativa di responsabilità civile presso terzi o per danni a persone o 

cose possedute;  

• al punto 13 della dichiarazione di cui all’Allegato 1 l’operatore non dà alcuna 

indicazione circa l’autorizzazione/la non autorizzazione della facoltà di accesso agli 

atti;  

• al punto 19 della dichiarazione di cui all’Allegato 1 l’operatore non esprime il 
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proprio consenso al trattamento dei dati. 

- ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA CASTELLANO SRL: Via Sestiere San 

Marco 5291: è stato invitato a precisare la propria posizione con nota in data 17/08/2022 

Prot. 16262, in quanto è stato riscontrato che all’interno della busta amministrativa 

l’operatore nell’allegato 1 dichiara di partecipare alla procedura in qualità di “operatore 

singolo”, mentre nel DGUE – Parte II: informazioni sull’operatore economico – Forma di 

partecipazione l’operatore economico dichiara di partecipare alla procedura di appalto in 

qualità di capogruppo con C.S.A. Security e Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop.  

- il giorno e l’ora della presente seduta pubblica è stato comunicato ai partecipanti la 

procedura in data 17/08/2022 con nota Prot. 16264, per mezzo del portale SINTEL, come 

stabilito al punto 13 della lettera d’invito Prot. 15018 del 27/07/2022 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Rup procede all’analisi della documentazione presentata attraverso “comunicazioni della 

procedura” nel portale SINTEL dei concorrenti ammessi con riserva. 

Risulta quanto segue:  

AURORA SRL – l’operatore economico per mezzo del portale SINTEL in data 17/08/2022 

trasmette allegato 1 dove al punto 3 dichiara “di essere in possesso di una copertura 

assicurativa di responsabilità civile verso terzi o per danni a persone o cose con un massimale 

pari a € 5.165.000,00 stipulata con primaria compagnia di assicurazione”; al punto 13 

dichiara di non autorizzare “l’accesso agli atti” con l’indicazione “vedi allegato”; al punto 

19 l’operatore economico esprime il consenso al trattamento dei dati personali. In data 

22/08/2022 l’operatore, sempre a mezzo del portale Sintel, trasmette la dichiarazione di 

riservatezza. Il concorrente è ammesso. 

ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA CASTELLANO SRL – l’operatore economico 

conferma “la partecipazione come operatore economico singolo. Per mero errore materiale 

nel DGUE è stata indicata la partecipazione in RTI, a causa dell’utilizzo di una bozza del 

documento già compilata per altro appalto. Si allega DGUE corretto”. Nel DGUE allegato 

l’operatore nella parte “A informazioni sull’operatore economico” dichiara di non 

partecipare alla procedura di appalto insieme ad altri. Il concorrente è ammesso. 

Risultano ammessi tutti i 9 operatori economici partecipanti.  

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. Nadia Mazzilli, alle ore 14:20 (quattordici e venti minuti) dichiara conclusa la 

seduta con rinvio dei lavori alla Commissione Giudicatrice. 

 

Il presente verbale è composto di n. 1 (una) intera facciata e fin qui della presente.  

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente 

Nadia Mazzilli – RUP  

Claudia Menegazzi - verbalizzante 
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