
Verbale n. 1: GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA, AI SENSI DELL’ART. 61 D.LGS. 50/2016, PER

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI “SORVEGLIANZA ATTIVA ANTINCENDIO ED ELISUPERFICIE” OC
CORRENTE ALLE AA.SS.LL. Bl — NO — VC E VCO AFFERENTI ALL’AREA INTERAZIENDALE DI COORDINA

MENTO N. 3: APERTURA BUSTA AMMINISTRATIVA

Il giorno 03 agosto 2020 alle ore 10,00, presso la sala riunioni della 5.5. Gestione Contratti,
sita al terzo piano della Palazzina Uffici dell’AsI VC, C.so M. Abbiate. 21 Vercelli,
relativamente alla procedura in oggetto, si sono svolte le operazioni di gara sotto descritte.

Il Dirigente Responsabile del S.S. Gestione Contratti dell’ ASL VC Dr.ssa Uliana Mele in
qualità di RUP, alla presenza del Dr. Antonio Scalia e della Sig.ra Ilaria Monti ,dipendenti
dell’Asl VC e testimoni delle odierne formalità di gara, procede alla prima seduta della
“Gara europea a procedura ristretta, ai sensi dell’aft. 61 D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento
del servizio di “Sorveglianza Attiva Antincendio Ed Elisuperficie” occorrente alle M.SS.LL.
Bl — NO — VC E VCO afferenu all’area Interaziendale Di Coordinamento N. 3”.

Richiamate:
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 1225 del 22/12/2017, con cui è stata indetta
la “Gara europea a procedura ristretta, ai sensi dell’aft. 61 D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di “Sorveglianza Attiva Antincendio Ed Elisuperficie” occorrente
alle M.SS.LL. Bl — NO — VC E VCO afferenu all’area Interaziendale Di Coordinamento N.
3 ,,.

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 402 del 01/04/2019 la quale, disponendo in
merito alla sostituzione del RUP nelle Gare Interaziendali ed Aziendali della S.S. Gestione
Contratti, nominava quale RUP della gara in oggetto la Dott.ssa Uliana Mele.

Il RUP constata che, nonostante alle ditte partecipanti sia stata data comunicazione della
data della presente seduta pubblica, nessuna di esse hanno ritenuto di parteciparvi.

Viene dato atto che entro il termine perentorio (27 luglio 2020 ore 16:00) per la
presentazione delle offerte sono pervenuti n° 2 plichi chiusi e sigillati, contenenti gli atti
di partecipazione alla gara delle seguenti imprese (secondo l’ordine di arrivo):

1. EUSICILIA SRL

2. GSA — GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SpA

Successivamente il RUP, con la continua presenza e assistenza dei testimoni, verifica
l’integrità dei 2 plichi generali degli offerenti pervenuti nei termini e di seguito procede
all’apertura degli stessi nell’ordine sopra indicato (che è quello in cui sono stati acquisiti al
protocollo dell’ASL VC).

Per ogni plico, si verifica in primo luogo la presenza all’interno di tre buste, a loro volta
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanU l’intestazione del mittente ed il tipo
di documentazione contenuta.

Si procede poi con l’esame della documentazione amministrativa delle imprese
concorrenti, aprendo ed esaminando il contenuto delle Buste “A” al fine di verificare la



_________ _____________

—

regolarità e la conformità delle dichiarazioni e dei documenti prodotti dalle imprese
concorrenti alle prescrizioni della lettera d’invito e dei documenti di gara.

Il RUP, al termine delle sopra citate operazioni di verifica della completezza della
documentazione amministrativa, dispone la ammissione delle Ditte ELISICILIA SRL e GSA
— GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SpA alla successiva fase di gara e sospende la seduta
odierna riservandosi di riaprire le operazioni di gara in data da destinarsi per procedere -

in seduta pubblica - all’apertura, da parte della Commissione Giudicatrice, delle buste “B”
contenenti la documentazione tecnica.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che si compone di n° 2 pagine.

Alle ore 11,00 si dichiara conclusa la presente seduta pubblica di gara.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

Il RUP

Dott.ssa Liliana

I testimoni:

Dr. Antonio Scalia

Sig.ra Ilaria Monti


