PROVINCIA DI COMO
STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
tel.031230272 - 031230462
e-mail :sapcomo@provincia.como.it
pec :sapcomo@pec.provincia.como.it

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
SAP COMO. COMUNE DI TURATE. PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL
CODICE, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
SOLIDI URBANI, PULIZIA STRADE E AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO E
GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI COMUNALE (CRDR).
CIG:84163721E4

VERBALE DI GARA N. 1
L’anno duemilaventuno, il giorno 18 del mese di febbraio alle ore 10:00 presso la sede di questa Stazione
Appaltante, in Como via Borgo Vico n. 148, si svolge la 1 seduta relativa alla procedura in oggetto,
finalizzata alla verifica della regolarità, correttezza formale e completezza della documentazione prodotta
dagli offerenti ed all’accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale ( art. 80) e speciale (art.
83) richiesti dal bando e dal disciplinare di gara in capo agli operatori economici offerenti.
Sono presenti:
Dott. Matteo Accardi – Dirigente Responsabile della Stazione Appaltante Provinciale di Como –coadiuvato
dalla Sig.ra Gabriella Costanzo Responsabile del Servizio S.A.P. della Provincia di Como e dalla Sig.ra
Erminia Arcidiacono - Servizio S.A.P. della Provincia di Como
Il Dott. Matteo Accardi accede, con l’utilizzo delle proprie credenziali, alla piattaforma elettronica SINTEL
di Regione Lombardia.
Precisato che:
 le offerte dovevano pervenire attraverso la piattaforma elettronica Sintel entro le ore 16.00 del giorno
17.02.2021;

 entro il predetto termine sono pervenute alla piattaforma Sintel n. 2 offerte, e più precisamente:
1. ECONORD S.P.A. con sede in via Giordani n. 35, 21100 Varese – P.I. n. 01368180129 – in RTI

con GELSIA AMBIENTE SRL, con sede in via Caravaggio n. 26/A, 20832 Desio - P.I.
04153040961 (protocollo SINTEL n. 1613561410051 del 17.02.2021);
1

2. TURCATO SNC DI CORALLO FRANCESCO & C. con sede in via San Giovanni Bosco n.15
22077 OLGIATE COMASCO – P.I. 02183280136 (protocollo SINTEL n. 1613571119291 del
17.02.2021)

Si procede, quindi, all’esame della documentazione presentata dal costituendo RTI ECONORD S.P.A. –
GELSIA AMBIENTE SRL.
La suddetta verifica si conclude con esito positivo avendo riscontrato la presenza nella busta amministrativa
di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara a dimostrazione del possesso dei
requisiti di carattere generale e speciale (finanziari, professionali e tecnico–organizzativi) richiesti per la
partecipazione alla gara.
L’offerta viene, pertanto, ammessa alla fase successiva di gara.
Si procede, a seguire, all’esame della documentazione presentata da TURCATO SNC DI CORALLO
FRANCESCO & C.
La suddetta verifica si conclude con esito positivo avendo riscontrato la presenza nella busta amministrativa
di tutta la documentazione richiesta dal bando e dal disciplinare di gara a dimostrazione del possesso dei
requisiti di carattere generale e speciale (finanziari, professionali e tecnico–organizzativi) richiesti per la
partecipazione alla gara.
L’offerta viene, pertanto, ammessa alla fase successiva di gara
Si procede successivamente, allo scarico (download) ed all’apertura dei plichi telematici contenenti l’offerta
tecnica degli operatori economici ammessi, allo scopo di effettuare la verifica e la ricognizione della
documentazione tecnica, in essi contenuta.
L’offerta tecnica dei concorrenti, scaricate dalla piattaforma Sintel, saranno pertanto messe a disposizione
della commissione giudicatrice che verrà appositamente nominata, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016.
Si procederà quindi, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative ad opera
della Commissione.

La seduta viene sospesa alle ore 11:00
Il presente verbale, costituisce provvedimento di ammissione degli operatori economici partecipanti all’esito
della verifica dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice; vengono notificati agli
operatori economici partecipanti e pubblicati, nei termini e con le modalità previste dall’art. 29 del D.Lgs
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50/2016, sul profilo della Stazione Appaltante Provincia di Como www.provincia.como.it nella sezione
Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di gara e contratti.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto come segue:

f.to Matteo Accardi
f.to Gabriella Costanzo
f.to Erminia Arcidiacono

Ai sensi dell’art. 76 c. 2-bis del Codice, si comunica che gli atti sono disponibili presso l’ufficio gare della
Provincia di Como – via Borgo vico n. 148 22100 Como.
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