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IL DIRIGENTE
Premesso quanto segue
La Provincia di Vicenza ha approvato, con Determinazione n. 586 del 13 giugno 2018, il “Piano pluriennale
2018-2022 di controllo del piccione di città (Columba Livia forma domestica) in Provincia di Vicenza”.
Con delibera della Giunta Comunale n. 170 del 12/6/2008 è stato approvato il Piano di intervento per il
contenimento della popolazione dei colombi di città.
Per contenere la popolazione di colombi di città presente sul territorio comunale, al fine di ridurre il rischio
sanitario per la cittadinanza e salvaguardare il patrimonio artistico-monumentale della città, il Comune di
Vicenza ha proceduto, negli scorsi anni, ad attivare i servizi di allontanamento dei colombi tramite falconeria
e di contenimento tramite cattura dei colombi. I servizi si sono rivelati efficaci nel ridurre il numero di
esemplari presenti nella città, per cui si è proceduto ad indire nuova gara per l’affidamento di tali servizi per la
durata di tre anni.
Con determinazione n. 925 del 10/05/2021 è stata avviata la gara per l’affidamento dei servizi di cui
all’oggetto, mediante RDO da effettuare tramite il mercato elettronico Consip, aperta a tutti gli operatori
interessati, abilitati in MEPA al bando “SERVIZI/Pulizia degli immobili, disinfestazione e sanificazione
impianti”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con aggiudicazione secondo il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
L'importo base della gara, per i 3 anni, ammonta ad € 132.000,00 di cui € 130.500,00 soggetti a ribasso ed €
1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad IVA di legge pari a € 29.040,00 e ad
incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 di importo pari a € 2.640,00, per un
totale di € 163.680,00.
La procedura è stata gestita telematicamente e sono stati così garantiti i criteri di segretezza e
immodificabilità delle offerte presentate dal sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di
sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale gare telematiche.
Con provvedimento del Consiglio comunale n. 27 del 9.6.2016, è stata approvata la “Convenzione per
l'adesione del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per lavori e per
le forniture di beni e servizi e delega delle funzioni di autorità espropriante”; con successiva deliberazione del
Consiglio comunale n. 56 del 25/11/2019 è stata approvata la bozza della nuova convenzione per l’adesione
del Comune di Vicenza alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza per i lavori e per le forniture
di beni e servizi. La convenzione è stata successivamente sottoscritta in data 27.12.2019 P.G.N. 0205004;
conseguentemente e secondo quanto previsto dalla determina dirigenziale n. 925 del 10/05/2021, le
procedure di gara per l’aggiudicazione del servizio in oggetto sono state espletate da tale stazione
appaltante.
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La Stazione appaltante ha provveduto quindi ad indire la RDO n. 2809446 nel portale “Acquisti in rete PA”
della Pubblica Amministrazione, gestito da Consip spa.
Entro il termine stabilito dal bando di gara per la presentazione delle offerte (ore 12:00 del giorno 18/06/2021)
sono pervenute le offerte dei seguenti operatori economici:
- FALCONARIUS di Conti Alberto con sede a Buttapietra (VR) – p.i. 03146380237: ribasso 15%;
- Vettorazzo Denis con sede a Cison di Valmarino (TV) – p.i. 04529330260: ribasso 27%.
A seguito della procedura di gara, come risulta dagli allegati verbali di gara numero 1 del 1/7/2021 e 2 del
5/7/2021, trasmessi con nota PGN 107196 del 6/7/2021, il Seggio di gara ha proposto l'aggiudicazione del
servizio alla ditta VETTORAZZO DENIS, via Carso 5 – 31030 Cison di Valmarino (TV) P.I. 04529330260, alle
condizioni del Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati e dell’offerta presentata, con il ribasso offerto del
27% sull’importo triennale posto a base di gara soggetto a ribasso di € 130.500,00, per un importo
contrattuale di € 95.265,00, più € 1.500,00 per oneri per la sicurezza, più IVA al 22% di € 21.288,30 ed
incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (pari a € 2.640,00), per complessivi € 120.693,30.
Accertata la regolarità dell'offerta presentata dalla ditta VETTORAZZO DENIS, via Carso 5 – 31030 Cison di
Valmarino (TV) P.I. 04529330260, in possesso di regolare DURC (INAIL_27093508 DEL 15/04/2021SCADENZA 13/08/2021).
.
L’aggiudicazione sarà efficace dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all’art.
80.
Tutto ciò premesso;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 24/3/2021 (e successive variazioni) che approva il
Bilancio di Previsione 2021/2023;
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 4 del 15/1/2020 che approva il Piano Esecutivo di Gestione
Finanziario 2020/2022 (P.E.G.) (e successive variazioni);
Visto il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 2021/2023,
e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti,
approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad
assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs.
118/11;
Visto l’art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n.
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;
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Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010: “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per le
parti non abrogate;
Visto l’art. 183, comma 6, del TUEL 267/2000;

DETERMINA
1) di approvare le premesse del presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
2) di approvare gli allegati verbali di gara rimessi dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Vicenza numero 1 del 1/7/2021 e 2 del 5/7/2021, trasmessi con nota PGN 107196 del 6/7/2021;
3) di aggiudicare, sulla base dei verbali di gara citati al suindicato punto 2), alla ditta VETTORAZZO
DENIS, via Carso 5 – 31030 Cison di Valmarino (TV) P.I. 04529330260, l'appalto del servizio di
contenimento dei colombi di città tramite cattura nel Comune di Vicenza e del servizio di falconeria
per l’allontanamento dei colombi di città dal centro storico di Vicenza alle condizioni del Capitolato
speciale d’appalto e relativi allegati, dell’offerta tecnica presentata, con il ribasso offerto del 27%
sull’importo triennale posto a base di gara soggetto a ribasso di € 130.500,00, per un importo
contrattuale di € 95.265,00, più € 1.500,00 per oneri per la sicurezza, più IVA al 22% di € 21.288,30
ed incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (pari a € 2.640,00), per complessivi €
120.693,30;
4) di subordinare l'efficacia dell’aggiudicazione alla verifica della sussistenza dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
5) di dare atto che la spesa a carico del Comune di Vicenza, per gli anni 2021, 2022 e 2023, per
complessivi € 120.693,30 (IVA, oneri per la sicurezza e incentivo per funzioni tecniche compresi)
trova copertura come segue:
- per il 2021 per € 40.231,10 all’impegno codice 141882 del capitolo 1215300 “Interventi sanitari
d’urgenza”;
- per il 2022 per € 40.231,10 all’impegno codice 141883 del capitolo 1215300 “Interventi sanitari
d’urgenza”;
- per il 2023 per € 40.231,10 all’impegno codice 141884 del capitolo 1215300 “Interventi sanitari
d’urgenza”;
6)

di approvare l’allegato cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e successive
modificazioni;

7)

di dare atto, che l'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50 del
18/04/2016 dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
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8)

di dare atto altresì che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della
legge n. 136/2010 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari
relativi all’appalto; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto ai
sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3;

9)

di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri
riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi
degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;

10) di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli
stanziamenti indicati nel Bilancio preventivo - P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi
dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78 convertito nella Legge 3/8/2009 n. 102;
11) di dare atto che il contratto con la ditta affidataria verrà stipulato nella forma di scrittura privata non
autenticata;
12) di dare atto che verrà ottemperato a quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013 e dall’art. 29 del D.Lgs.
50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto nel sito del Comune di Vicenza – Sezione
“Amministrazione trasparente” e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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}PARERE TECNICO ESPRESSO DALLA PO/AP AI SENSI DELL'ART. 4 comma 5 del
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data
08/07/2021
da
Roberto
Scalco
con
parere
favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gian Luigi Carrucciu / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Oggetto:

AMBIENTE: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEI COLOMBI DI CITTÀ
TRAMITE CATTURA NEL COMUNE DI VICENZA E DEL SERVIZIO DI FALCONERIA PER
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PARERE art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti
locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO

DES. CAPITOLO

CAPITOLO

IMPORTO

141882

2021

INTERVENTI SANITARI D'URGENZA

12091.03.121530
0

40.231,10

141882

2021

INTERVENTI SANITARI D'URGENZA

12091.03.121530
0

-54.560,00

141882

2021

INTERVENTI SANITARI D'URGENZA

12091.03.121530
0

54.560,00

141883

2022

INTERVENTI SANITARI D'URGENZA

12091.03.121530
0

40.231,10

141883

2022

INTERVENTI SANITARI D'URGENZA

12091.03.121530
0

-54.560,00

141883

2022

INTERVENTI SANITARI D'URGENZA

12091.03.121530
0

54.560,00

141884

2023

INTERVENTI SANITARI D'URGENZA

12091.03.121530
0

40.231,10

141884

2023

INTERVENTI SANITARI D'URGENZA

12091.03.121530
0

-54.560,00

141884

2023

INTERVENTI SANITARI D'URGENZA

12091.03.121530
0

54.560,00

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste/non esiste la copertura finanziaria
ai sensi all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Note/Motivazioni:

LA PO DI RAGIONERIA

NARDI PAOLO / ArubaPEC S.p.A.
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modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

Oggetto:

AMBIENTE: AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI CONTENIMENTO DEI COLOMBI DI CITTÀ
TRAMITE CATTURA NEL COMUNE DI VICENZA E DEL SERVIZIO DI FALCONERIA PER
L’ALLONTANAMENTO DEI COLOMBI DI CITTÀ DAL CENTRO STORICO DI VICENZA. CIG
87365182BA - DETERMINA 2021_43

VISTO art. 151 comma 4° d.lgs 267/2000 (t.u.e.l.)

Sulla base del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Tuel e dei principi contabili dell'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti
locali, di cui all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ed in particolare il principio n. 2 sulla gestione

IMPEGNI DI SPESA / ACCERTAMENTI

IMPEGNO
/ACCERTAMENTO

ESERCIZIO

DES. CAPITOLO

E/U

CAPITOLO

IMPORTO

141882

2021

INTERVENTI SANITARI D'URGENZA

U

12091.03.1215300

40.231,10

141882

2021

INTERVENTI SANITARI D'URGENZA

U

12091.03.1215300

-54.560,00

141882

2021

INTERVENTI SANITARI D'URGENZA

U

12091.03.1215300

54.560,00

141883

2022

INTERVENTI SANITARI D'URGENZA

U

12091.03.1215300

40.231,10

141883

2022

INTERVENTI SANITARI D'URGENZA

U

12091.03.1215300

-54.560,00

141883

2022

INTERVENTI SANITARI D'URGENZA

U

12091.03.1215300

54.560,00

141884

2023

INTERVENTI SANITARI D'URGENZA

U

12091.03.1215300

40.231,10

141884

2023

INTERVENTI SANITARI D'URGENZA

U

12091.03.1215300

-54.560,00

141884

2023

INTERVENTI SANITARI D'URGENZA

U

12091.03.1215300

54.560,00

La presente determinazione è: Regolare .sotto il profilo contabile, si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi
all'art. 151 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Note/Motivazioni:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Vicenza, 13/07/2021

BELLESIA MAURO / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
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L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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ENTRATA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e D'INCASSO ( cassa )

2021

CAPITOLO ACCERTAMENTO

2022

2023

2024

2025

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
TOTALE

competenza:
cassa:

SPESA
CRONOPROGRAMMA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011
IMPORTO PER ANNO DI IMPUTAZIONE ( competenza ) e DI PAGAMENTO ( cassa )

CAPITOLO

IMPEGNO

1215300

141882

1215300

141883

1215300

141884

TOTALE

2021

2022

2023

competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:
competenza:
cassa:

40.231,10

competenza:

40.231,10

40.231,10

40.231,10

cassa:

40.231,10

40.231,10

40.231,10

40.231,10
40.231,10
40.231,10
40.231,10
40.231,10

2024

2025
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Fascicolo n. 2021/509

OGGETTO:

Verbale di apertura delle offerte relativo alla procedura negoziata telematica
mediante RDO aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA) svolta dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica
Appaltante per conto del COMUNE DI VICENZA per l'affidamento del servizio
di contenimento dei colombi di città tramite cattura nel territorio del Comune di
Vicenza e del servizio di falconeria per l’allontanamento dei colombi di città dal
centro storico di Vicenza per la durata di tre anni.
CIG 87365182BA
Valore a base d’asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Valore complessivo dell’appalto

€ 130.500,00
€ 1.500,00
€ 132.000,00

VERBALE DI GARA N. 2
(Seduta virtuale)
Il giorno 5 luglio 2021, alle ore 09:41 , nella sede della Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle
n. 1, in seduta virtuale, sono presenti i signori:
•
dott. Angelo Macchia, in qualità di Presidente del seggio di gara, dirigente della S.U.A.,
della Provincia di Vicenza;;
• dott.ssa Tiziana Mengaldo, in qualità di segretario verbalizzante, dipendente della S.U.A.
Provincia di Vicenza;
Il Presidente, richiamata la precedente seduta virtuale in data 01.07.2021, riprende le
operazioni di gara relative alla procedura per l'appalto in oggetto e dà atto che tale seduta è
stata comunicata ai concorrenti tramite portale MePa/CONSIP nella sezione “Comunicazioni
con i fornitori” in data 01/07/2021.
Il Presidente procede all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi alla
gara, come depositate nella piattaforma del Mepa, e si accerta che vi sia la sottoscrizione
degli stessi.
Indi legge il ribasso percentuale offerto da ciascun concorrente nel seguente ordine:
Impresa

Ribasso % offerto

1

FALCONARIUS di Conti Alberto

15%

2

VETTORAZZO DENIS

27%

Il Presidente dà atto che le offerte ammesse sono inferiori a cinque e pertanto non si procede
con il calcolo della soglia di anomalia, né con l'esclusione automatica.
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Il Presidente:
• rileva che la migliore offerta risulta essere quella presentata dall'operatore economico

VETTORAZZO DENIS via Carso, 5 – 31030 Cison di Valmarino (TV) P.IVA
04529330260 che ha offerto il ribasso del 27% sull’importo a base di gara di €
130.500,00=;
• propone l'aggiudicazione a tale operatore economico dei servizi in oggetto per un
importo contrattuale di € 96.765,00=, compresi gli oneri per la sicurezza pari a €
1.500,00, oltre agli oneri fiscali;
• constata che il secondo classificato è l’impresa FALCONARIUS di Conti Alberto via
Bengasi, 16 – 37060 Buttapietra (VR) – P.IVA 03146380237 che ha offerto il ribasso del
15,00%;
•
dispone che il presente verbale sia trasmesso al Comune di Vicenza, per
l’aggiudicazione, previa verifica di cui all’art. 32, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016.
Il Presidente alle ore 9.55 chiude la seduta di gara.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Il Presidente – dott. Angelo Macchia
Il Segretario verbalizzante – dott.ssa Tiziana Mengaldo
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Fascicolo n. 2021/509

OGGETTO:

Verbale di gara relativo alla procedura negoziata telematica mediante RDO
aperta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) svolta
dalla Provincia di Vicenza in qualità di Stazione Unica Appaltante per conto del
COMUNE DI VICENZA per l'affidamento del servizio di contenimento dei
colombi di città tramite cattura nel territorio del Comune di Vicenza e del
servizio di falconeria per l’allontanamento dei colombi di città dal centro storico
di Vicenza per la durata di tre anni.
CIG 87365182BA
VERBALE DI GARA N. 1
(Seduta virtuale)

Il giorno 1° luglio 2021, alle ore 09:15 , nella sede della Provincia di Vicenza, contrà
Gazzolle n. 1, in seduta virtuale, sono presenti i signori:
•
dott. Angelo Macchia, in qualità di Presidente del seggio di gara, dirigente della S.U.A.,
della Provincia di Vicenza;;
• dott.ssa Tiziana Mengaldo, in qualità di segretario verbalizzante, dipendente della S.U.A.
Provincia di Vicenza;
Premesso:
che la Provincia di Vicenza agisce quale stazione unica appaltante per conto del
Comune di Vicenza, il quale, con propria determinazione a contrarre n. 925 del
10/05/2021 del responsabile del Servizio Ambiente, Energia e Territorio del Comune
di Vicenza, acquisita al protocollo provinciale in data 14/05/2021 n. 20907, ha indetto
procedura negoziata mediante RDO aperta sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione per l’appalto del servizio in oggetto, ex art. 1, comma 2, lettera b)
del Decreto Legge n. 76/2020, conv. con modificazioni nella l. 120/2020 e del Decreto
Legislativo n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 1 comma 3 del Decreto Legge n. 76/2020. conv. con modificazioni nella l.
120/2020 e del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
che mediante RDO n. 2809446 tramite il portale “Acquisti in rete PA” della Pubblica
Amministrazione utilizzando il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePa), gestito da Consip Spa, sono stati invitati a presentare offerta tutti i fornitori
abilitati in MePa al bando “SERVIZI/Pulizia degli immobili, disinfestazione e
sanificazione impianti”;
che entro le ore 12:00 del giorno 18/06/2021, termine ultimo per la presentazione
delle offerte, sono pervenute tramite portale MePa/CONSIP le offerte dei seguenti
operatori economici:
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- FALCONARIUS di Conti Alberto con sede a Buttapietra (VR) – p. IVA 03146380237;
- Vettorazzo Denis con sede a Cison di Valmarino (TV) – p. IVA 04529330260
presa visione delle domande pervenute, il Presidente e il segretario attestano, con la
firma del presente verbale, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 l’inesistenza di cause
di incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77, comma 9 del D. Lgs. 18 aprile 2016
n. 50.
che in data 21/06/2021, constatato un errore materiale nell’imputazione della
documentazione di gara sulla piattaforma informatica che ha richiesto una
acquisizione fuori sistema Mepa della documentazione amministrativa per garantire il
principio di segretezza delle offerte, sono state inviate via PEC ai concorrenti la nota
prot. n. 26628 a Falconarius e la nota prot. n. 26632 a Vettorazzo Denis, con cui si è
richiesto l’invio della sola documentazione amministrativa all’indirizzo PEC
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net entro e non oltre le ore 12:00 del 24 giugno 2021;
che i concorrenti hanno inviato via PEC in data 22 giugno 2021 la documentazione
amministrativa come richiesta;
che la data della presente seduta, inizialmente prevista per il giorno 28/06/2021 poi
rinviata con comunicazione del 25/06/2021, è stata comunicata tramite portale
MePa/CONSIP nella sezione “Comunicazioni con i fornitori” in data 28/06/2021.
Il Presidente procede a verificare la regolarità della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti e dà atto che la medesima è REGOLARE. Pertanto tutti i concorrenti
vengono ammessi a partecipare alla gara.
Il Presidente alle ore 09:30 chiude la seduta di gara aggiornandola, per l’apertura delle offerte
economiche al giorno 5 luglio 2021 ore 9:30, disponendo che venga comunicata la data della
nuova seduta a tutti i concorrenti tramite portale MePa/CONSIP nella sezione “Comunicazioni
con i fornitori”.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente – dott. Angelo Macchia
Il Segretario verbalizzante – dott.ssa Tiziana Mengaldo
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