
VERBALE N.4

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

11 giorno 17 del mese di novembre dell'anno 2021, alle ore 09.00. giusto

avviso del 12.11.2021 pubblicato sul sito istituzionale aziendale nella sezione

Bandi e Gare, presso la sede aziendale di Sl'P sita al Viale Lovri 22 in Bari. si

è riunita la commissione giudicatrice della gara in oggetto, come di seguito

costituita, per 1o svolgimento della terza seduta pubblica:

Dott. Cavallo F.sco Paolo: Presidentc:

Avv. Curatella l,uigi: Componente;

Dott.ssa Santeramo Barbara: RUP/funzioni segretario verbalizzante;

La gara si svolge in una sala della STP apefia al pubblico nel rispetto delle

normative vigenti in materia di emergenza epidemiologica

l1 Presidente della Commissione! preso atto che alle ore 09.30 non è presente

alcun operatore cconomico, dichiara aperla la seduta pubblica per il prosicguo

dell'apertura dei plichi peryenuti in tempo utile e delle Bustc A

Documentazione amministrativa, per l'esame della documentazione richiesta

e per la sola verifica della consistenza delle Buste B-offlerla tecnica dei

conoorrenti ammessi, seguendo sempre l'ordinc cronologico di presentazione

delle domandc da parle degli operatori economici.

Si procede all'aperlura del plico n. 7, seguendo l'ordine di antvo
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Dott.ssa. Di Ceglie Luana: Componente;
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Nel corso della seduta pubblica si rileva quanto segue

Apertura plico n. 7

OPIIRATORE ECONOMICO: SGM s.r.l. Servizi Generali e Manutenzioni

prot.az. n. 2633/8 del 23.03.2021;

Si dà atto che dalla verifica della presenza dei documenti richiesti in sede di

gara, presenti nella documentazione amministrativa, è emersa la seguente non

conlormità al capitolato tecnico: I'operatore economico SGM s.r.Ì. Servizi

Generali e Manutenzioni non ha prodotto "almeno due idonee dichiarazioni

bancarie rilasciale da islituli bancari o intermediari autorizzoti ai sensi del

decreto legislativo l" setlembre 1993, n. 385 ", a pena di esclusione così come

disciplinato dall'art. 13.1- lettera d)

L'operatore conomico SGM s.r.l. S

YICnC ammesso a ase successtva

ervtzt Gencrali e Manutenzioni non

pertura p co n.

l\4lCO: SIAT.IA Scarl

23.03.202t:

Si dà atto che dalla vcrifica della senza dei documenti richiesti in sede di

gara, presenti nella documentazione amministrativa, è emerso quanto segue

Ti;àp"iuto.. 
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SIALIa S. "rrl. h" "."r* i; informazioni - di cui

I

di ara - dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione,

riscontrate dalla presente Commissione nel documento allegato a titolo di

ulteriori dichiarazioni , redatto in carla sempllcc, sotto SCII tto al Lcgale

{appIesentale e

interpretazione, rispetto alla quale non può prospetta$i un'ipotesi di soccorso

istruttorio lunzionale alla valutazione della gravità dell'illecito professionale,

nonlalllcnitn os1 l Ctrcos AU
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concorrente a gara, e cl c clrco oIN rpen entemen

L'Operatore economico SIALIA S. o.a.r.l. non è ammesso alla fase

successtva.

Apertura plico n. 9

prot.az. n. 2642i B del 23.03.2021;

Si dà atto che nel corso della vr:rifica della nresenza dei documenti richìesti in

amministrativa husta A c daìla verì1ìca lormale del contenuto della husta B- è

eùTercn che le modalità di nredìsnocizione della husfa C - HOT.DIN(ì

SFRVTCF crl contenente l'offèr'ta economica del concorenlc non sono

confàrmi al dìsnosto dì crri ai naragrafi l4-15 16 lTdel Discinlinarc dì

a semplice pressione del lato della busta sul loglio inserito al suo interno

tlraverso

'operatore economico

OPERATORLI ECONOMICO: ZENITH SERVICES GROUP S.P.A

prot.az. n. 264418 del 23.03.2021;
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OPERATORII, ECONOMICO: IIOI-DING SERVICE s.r.1.
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Si dà atto che la verilìca della presenza dei documenti richiesti in sede di gara

e la regolarità degli stessi presenti nella documenlazione amministrativa

hamo dato e sito positivo, pefianto la ditta viene ammessa alla lase successiva.

Apertura plico n. 11

OPERATORE ECONOMICO: I,EADER SERVICE SOCIETA,

COOPERATIVA (impresa capogruppo mandataria) e C.S.F. COSI'RUZIONI

E SERVIZI S.R.L. (impresa mandante);

prot.az. n. 26451IJ dell23.03.2021;

Alle ore 17.00 Ia Commissione sospende la seduta pubblica con

agglomamento al 2J novembre 20'21 alle ore 09:J0" per 1l prosleguo del

lavon.
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Avv. Curatella Luigi - Componente

Dott.ssa Santeramo Barbara-RUP/funzioni di Segretari o
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