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APPALTO DEI  SERVIZI  CIMITERIALI  DEI  COMUNI DI  SCHIO E TORREBELVICINO
RISERVATO  AD  OPERATORI  ECONOMICI  E  A COOPERATIVE  SOCIALI  E  LORO
CONSORZI  AI SENSI DELL'ART. 112 DEL D.LGS. N. 50/2016.

VERBALE DI GARA N. 1

L'anno  DUEMILADICIOTTO,  il  giorno  26 del  mese di  GENNAIO alle ore 9.00, presso la Sala

Consiliare  del Comune di Schio, si è riunita - in seduta pubblica - la commissione giudicatrice

nominata  –  dopo il  termine di  presentazione delle  offerte  -  dal  Dirigente  la  Centrale  Unica di

Committenza  "Schio  Val  Leogra"  in  data  25  gennaio  2018,  con  determinazione  n.  6,  per

l'espletamento delle procedure di gara per l'appalto  dei servizi cimiteriali dei Comuni di Schio e

Torrebelvicino riservato ad operatori  economici  e a cooperative sociali  e loro consorzi  ai  sensi

dell'art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016,  composta dai signori  Raffaello MURARO – Presidente (ev.

Alessio BASILISCO supplente),   Ivonne  VALENTE  – componente (ev. Giovanna DAL BIANCO

supplente),  Giovanni  RUARO  –  componente  (ev.  Barbara  FRACASSO  supplente),  Patrizia

PELLIZZARI – segretario verbalizzante (ev. Elisa GIANELETTI supplente). 

Si dà atto che i componenti di cui sopra non versano nelle cause di incompatibilità e di astensione

di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  come da dichiarazioni in atti del

presente verbale. 

Le funzioni di soggetto verificatore sulla piattaforma ANAC – sistema AVCPass - verranno svolte

dal Capo Servizio Contratti del Comune di Schio, Patrizia Pellizzari.

Premesso:

· che con provvedimento del Dirigente il  Settore 2, n. 1565/2017 di data 12 dicembre 2017, a

seguito di ricognizione sulla programmazione degli appalti/concessioni da espletare per i soggetti

aderenti, è stato approvato il Capitolato speciale per l'appalto dei servizi cimiteriali dei Comuni di

Schio e Torrebelvicino riservato ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi ai

sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 con durata di anni 3 (tre) – anni 2018-2021, con opzione di

rinnovo del contratto per ulteriori 2 (due) anni alle medesime condizioni;

· che con la stessa determinazione, il Dirigente il Settore 2 ha trasmesso il Capitolato speciale alla

CUC Schio Val Leogra per gli adempimenti relativi all'indizione della relativa gara, ai sensi delle

vigenti normative;

· che il Dirigente la Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra, con proprio provvedimento di

data  12  dicembre  2017,  n.  56,  ha  recepito  la  richiesta  del  Dirigente  il  Settore  2  ed  ha

conseguentemente  approvato  la  documentazione  di  gara  all'uopo  predisposta  per  addivenire



all'individuazione  dell'operatore  economico  cui  affidare  l'appalto  del  servizio  di  cui  trattasi,

avvalendosi di procedura aperta e del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con

ponderazione per l'offerta tecnica pari a 70 e ponderazione per l'offerta economica pari a 30;

· che il valore stimato netto dell'appalto è il seguente: 

per il lotto 1 – Comune di Schio:

- Euro 448.200,00 per il triennio (servizio principale, di cui Euro 16.200,00 per oneri per la
sicurezza per il triennio non soggetti a ribasso);

- Euro 89.640,00 quinto d'obbligo su servizio principale;

- Euro 298.800,00 per rinnovo opzionale;

- Euro 59.760,00 per quinto d'obbligo relativo al rinnovo opzionale;

- Euro 896.400,00 totale lotto 1; 

per il lotto 2 – Comune di Torrebelvicino:

- Euro 90.000,00 per il  triennio (servizio principale, di  cui  Euro 3.000,00 per oneri  per la
sicurezza non soggetti a ribasso);

- Euro 18.000,00 quinto d'obbligo su servizio principale;

- Euro 60.000,00 per rinnovo opzionale;

- Euro 12.000,00 per quinto d'obbligo relativo al rinnovo opzionale;

- Euro 180.000,00 totale lotto 2.

· che l'importo triennale della base d'asta è il seguente: 

- per il lotto 1 Euro 448.200,00, oltre all' IVA;

- per il lotto 2 Euro 90.000,00, oltre all'IVA;

· che la pubblicazione del bando di gara è stata effettuata come segue:

◦ sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 2017/S 246-515079 del 22 dicembre

2017;

◦ sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 del 22 dicembre 2017;

◦ su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale;

◦ su n. 2 quotidiani a diffusione locale;

◦ sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 20 dicembre 2017;

◦ sul profilo del committente – Sezione dedicata alla CUC Schio Val Leogra – dal 15

dicembre 2017, unitamente agli altri elaborati di gara;

· che il bando di cui sopra indica quale termine perentorio per la presentazione delle offerte le ore

12:00 del giorno 25 gennaio 2018;

· che entro il termine di cui sopra è pervenuto il plico da parte del seguente operatore economico:

• prot. 5433 del 25 gennaio 2018 –  Prisma Società Cooperativa Sociale Consortile, con

sede in Vicenza (VI), Viale Crispi, 87 – codice fiscale 02422720249;

· che il predetto plico è stato custodito in luogo sicuro.

Tutto ciò premesso, il Presidente apre la seduta pubblica, nella quale saranno valutati i requisiti di



ammissione dei concorrenti, con contestuale verifica dei plichi pervenuti, della loro integrità e delle

intestazioni richieste.

Assistono  alla  seduta  pubblica  i  signori  Mariana DANAZZO,  Ferruccio  BIANCO e  Marco

MASSIGNANI in rappresentanza del concorrente Prisma Società Cooperativa Sociale Consortile,

come da specifica delega in atti.

Lo stesso Presidente fa pubblicamente constare che, entro i termini, è regolarmente pervenuta

l'offerta  della  ditta Prisma  Società  Cooperativa  Sociale  Consortile,  come  sopra  generalizzata,

nonchè l'integrità del relativo plico.

Passa, quindi, all'apertura del plico contenente le tre buste A, B e C e alla successiva apertura

della busta A, contenente la documentazione amministrativa.

La commissione, dopo aver verificato che la busta contiene la documentazione amministrativa,

verifica contestualmente l'esistenza e la congruenza della documentazione richiesta dai documenti

di gara.

Quindi, stante quanto sopra,  il Presidente

d i c h i a r a 

l'ammissione del concorrente:

· Prisma Società Cooperativa Sociale Consortile, con sede in Vicenza (VI), Viale Crispi, 87;

d i s p o n e 

per la verifica nei confronti del concorrente di cui sopra – a mezzo della piattaforma informatica

ANAC,  sistema AVCPass  -  a  cura  del  soggetto  verificatore  nominato  con  determinazione  del

Dirigente  la  CUC  Schio  Val  Leogra  n.  56/2017,  della  sussistenza  dei  requisiti  previsti  dal

disciplinare di gara, come dichiarati dal medesimo nella documentazione amministrativa.

Il  Presidente,  quindi,  data  la  presenza  dei rappresentanti del  concorrente  in  gara,  comunica

l'intenzione di procedere con l'apertura della busta B, contenente l'offerta tecnica. I rappresentanti

evidenziano di non aver nulla da obiettare al riguardo.

Pertanto, si dà corso alle operazioni di apertura della busta B del concorrente in gara.

Lo  stesso  Presidente  fa,  quindi,  previamente  constare  l'integrità  della  suddetta  busta  B.  La

commissione procede all'apertura della medesima e verifica che al suo interno sia contenuta la

documentazione richiesta, dandone pubblicamente conto. 

Dispone, quindi, per la chiusura della seduta pubblica.

Il  plico  contenente  i  documenti  amministrativi  presentati  dal  concorrente in  gara,  comprese le

offerte economiche per i lotti 1 e 2, viene custodito in luogo sicuro.

Si precisa che la commissione ha agito alla presenza di tutti i propri componenti con votazione



unanime.

Di quanto sopra, io segretario verbalizzante ho redatto il presente verbale che, previa lettura e

conferma, viene sottoscritto come in appresso.

IL PRESIDENTE

F.TO RAFFAELLO MURARO

I COMPONENTI LA COMMISSIONE:

1) F.TO IVONNE VALENTE

2) F.TO GIOVANNI RUARO

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.TO PATRIZIA PELLIZZARI


