VERBALE N.2
Procedura aperta per l'appalto del servizio di pulizia
della sede ed autobus della S.T.P. S.p.A. Bari

CIG: 8586241638
SEDUTA PUBBLICA
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Si riprendono le operazioni a partire dall'esame del plico n. 5.

Nel corso della seduta pubblica si rileva quanto segue:

Apertura plico n. 5
OPERATORE ECONOMICO: ARTEMIDE GLOBALE SERVICE
pr ot. az. 260

6 I

B del 22 I 03 I 2021 ;

Si dà atto che [a verifica della presenza dei documenti richiesti in sede di gara
e la regolarità degli stessi presenti nella documentazione amministrativa busta

A e la verifica formale del contenuto della busta B- offerta tecnica hanno dato
esito positivo, pertanto la ditta viene ammessa alla fase successiva

Apertura plico n. 6
OPERATORE ECONOMICO: MEzuDIONALE SERVIZI
Si dà atto che nel corso della verifica della presenza dei documenti richiesti in
sede

di gara, owero la regolarità degli stessi presenti nella documentazione

amministrativa busta A e dalla verifica formale del contenuto della busta B.

è

emerso che [e modalità di predisposizione della busta B - contenente offerta

tecnica

e della busta C -

contenente offerta economica del concorrente

Meridionale Servizi, è emersa la non conformità
paragrafi 14

-

15

-

16

-

al disposto di cui

ai

17 del Disciplinare di gara, tale da far ritenere,

secondo circostanze concrete, che sia stato violato

il principio di

segretezza

delle offerte;

La mancata sigillatura di uno dei lembi di ciascun plico non garantisce la
genuinità e/o integrità dell'offerta, cioè la possibilità

di evitare

eventuali

sostituzioni dell'offerta, che può essere assicurata solo se la sigillatura sia tale
da impedire che

il plico possa essere aperto,

2

senza che ne resti traccia

visibile,

Ph

e possa essere anche solo teoricamente manomesso.

A

questo punto, la Commissione Giudicatrice ritiene di riesaminare

i

plichi

I
I

degli operatori economici finora trattati per l'adozione di un unico principio

Dalla verifica complessiva dei plichi riesaminati nella seduta odiema,

in
I

relazione

a1

concorrente OMEGA SERVICE SOC. COOP. , è emersa la non

inteerità (lacerazione involucro busta cartacea) del ptico contenente offerta
I

BUSTA B, nonché l'incompletezza delle modalità di

tecnica

predisposizione del predetto plico e quello relativo alla busta C
economica, così come disposto

dai paragrafi

14 15 16

-

offerta

17 del

Disciplinare di gara, tale da far ritenere, secondo circostanze concrete, che sia
stato violato

Peraltro,

la

il principio di segretezza delle offerte;
mancata sigillatura

di uno dei lembi di

ciascun plico non

garantisce la genuinità e/o integrità dell'offerta, cioè la possibilità di evitare

eventuali sostituzioni dell'offerta, che può essere assicurata solo se la
sigillatura sia tale da impedire che

il plico

possa essere aperto, senza che ne

resti traccia visibile, e possa essere anche solo teoricamente manomesso.

Alla luce di quanto sopra, la Commissione

sospende la seduta pubblica con

aggiomamento a[ 12 novembre 2021 alle ore 16.30, per comunicazioni da
parte de1 Presidente della Commissione Giudicatrice

L.C.S.

Dott. Cavallo F.sco Paolo

Dott.ssa.

Aw.

-

Presidente

Luana Com

Curatella Luigi

-

e

ComPonente

Dott. Raimondi Diego -Segr etario
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