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VERBALE DI ACQUISTZIONE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE PROT,l2l4tP DF,L 0410612021
FINALIZZATE ALL'INDIYIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREYIA PI]BBLICAZIONE DEL BANDO PER
L'AFX'IDAMENTO DEL SERVIZIODISPAZZA]MENTO STRADE COMUNALI E PULIZIA AREE
PUBBLICHE DEL COMIINE DI PAGANI MEDIANTE COI.IVENZIONE CON COOPERATTVE
socrAlr Dr rrPo B) Ar sENsI DELLA LEGGE 3811t991.
I\UMERO GARA 8190837

-

CIG : 8801365C27

L'anno 2O2l il giorno ventuno del mese di Giugno alle ore 13.50 presso gli uffici amministrativi dell'Azienda
*
speciale SAM" siti in Pagani (SA) alla Via Filettine,l l l si sono riuniti i sigg:

-

.'SAM" in qualiti di R.U.P.
Dott. Aniello Giordano, Direttore Generale dell'Azienda speciale
Sig.Michele Giordano, Responsabile amministrativo e del personale dell'Azienda speciale '(SAM"
Sig.ra Lucia Rita Fraiese D'Amato, impiegata amministrativa dell'Azienda speciale "SAM"

per procedere all'esame delle manifestazioni d'interesse pervenute in merito

all'Awiso pubblico prot.12l4/P

del041061202l.
Presiede il Direttore Generale Dott. Aniello Giordano, segretario verbalizzante

il Responsabile amministrativo

e del personale Sig. Michele Giordano.

l'Awiso pubblico prot. 1214/P del04/06/2021 approvato con determina dirigenziale n.ro 13 del
03/0612021 pubblicato sul sito del Comune di Pagani (SA), all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale
dell'Azienda, come previsto, peraltro, dalle linee guida dell'ANAC n.ro 412016 e finalizzato all'acquisizione
di manifestazioni d'interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento meglio
specificato in epigrafe il cui termine di presentazione delle oandidature d scaduto il giorno 15 Giugno 2021
Richiamato

alle ore 12:00;

il

RUP Dott. Aniello Giordano coadiuvato dal Responsabile Amm.vo e del personale Sig.
Michele Giordano e dall'impiegata amministrativa Sig.ra Lucia Nta Fraiese D'Amato, prima di individuare
gli operatori economici da invitare, procedono alla verifica delle candidature ricevute in merito alla suddetta
manifestazione d'interesse le cui risultanze saranno riportate nel presente verbale il cui estraffo verrd
pubblicato sul sito istituzionale;
Premesso che

Atteso che la predetta verifica di ammissibilitd viene condotta con specifico riferimento al contenuto
dell'Avviso ( in relazione ai punti VII e VIII ) e dei suoi allegati (A-B) ed in particolare all'allegato B);
Ritenuto che le operazioni di verifica delle istanze di partecipazione pervenute tramite pec saranno quelle di
accertare

-
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:

Che siano pervenute entro il termine indicato nell'Awiso pubblico;
Che contengano le manifestazioni d'interesse firmate dal legale rappresentante della Societd (allegato

A);
Che siano corredate dalla dichiarazione d'inesistenza di cause di esclusione e possesso dei requisiti

minimi (Allegato B);
Che siano coredate da copia del documento d'identiti del sottoscrittore;
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Aniello Giordano preliminarmente da' atto che sono
pervenute ed acquisite al protocollo generale dell'Azienda speciale le seguenti manifestazioni

Il

Responsabile Unico del procedimento Dott.

d'interesse
N.r
1

2
J

4

:

PE.DE.MA. SERVICES S.C.S.
COOP.
SERGEMA
SOCIALE
COOP. SOCIALE ORSA
MINORE
COOP. SOC. ECOVIGILANTES
ONLUS

SOC.

Prot.

Data
nrotocollo

t236lA
t257lA

08.06.202t
10.06.2021

N.ro

08.06.202t
09.06.2021

10:1

15:01

Entro
Termini
SI
SI

t4.06.2021

I8:23

SI

t286lA

t5.06.2021

r5.06.2021

09:04

SI

12901A

15.06.2021

Data arrivo

Denominazione

Ora
arrivo
1

Sergema Soc. Coop. Sociale amezzo pec in datall Giugno 2021 alle ore 13.18 rubricataal
protocollo generale dell'Azienda speciale n.ro prot. l283lA del 1510612021, comunicava
l'annullamento e la sostituzione della precedente manifestazione d'interesse inoltrata in data 09
Giugno 2021 alle ore 15.01 ed acquisita al prot. nro l257lA del1010612021 , in quanto la stessa
risultava essere priva dell'allegato afferente le referenze bancarie.

La

Il

R.U.P. da inizio alla fase di verifica della completezza della documentazione contenuta negli
allegati alla pec al fine di appurare che la documentazione presentatasia rispondente ai requisiti
richiesti nell' Awiso pubblico di manifest azione d' interesse ;
L'accertamento della documentazione pervenuta ha fornito il seguente esito:
N.ro

N.ro
Prot.

Data
protocollo

Esito

t236lA

08.06.2021

AMMESSO

COOP.

r283lA

rsl06l202t

AMMESSO

ORSA

t286/A

Ls.06.2021

AMMESSO

t290lA

15.06.2021

AMMESSO

Denominazione

Motivo

eventuale non
ammissione

1

PE.DE.MA. SERVICES S.C.S.

2

SERGE,MA

SOC.

SOCIALE,
3

COOP. SOCIALE

4

MINORE
COOP. SOC.ECOVIGILANTES
ONLUS

Alla luce di quanto riportato nella tabella di cui sopra risultano ammessi al prosieguo della procedura
negoziatale candidature di n.ro 4 (quattro) operatori economici; resta inteso che la Commissione, ai
sensi dell'art. 7I del DPP. 44512000, si riserva la possibilitd di comprovare la veridiciti dei dati
indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi di quanto
autodichiarato dall'operatore economico.
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La Commissione in ottemperanzaaquantoprevisto dall'Awiso pubblico prot.l2l4lp del04/061202L
volto ad individuare operatori economici scelti tra coloro che hanno fatto pervenfue a mezzo pec
la
propria candidatura decide all'unanimitd di invitare tutti gli operatori econotnici ammessi.

Gli inviti veffanno inviati alle seguenti societd cooperative
N.ro

Denominazione

1

PE.DE.MA. SERVICES S.C.S.
SERGEMA SOC. COOP. SOCIALE
COOP. SOCIALE ORSA MINORE
SOC.ECOVIGILANTES
ONLUS

2
J

COOP.

4

:

N.ro
Prot.
1236lA

08.06.2021

1,283tA

rst06t202t

1286tA
t290tA

15.06.2021
15.06.2021

Data protocollo

Il presente verbale, previa lettura

e conferma, viene di seguito sottoscritto.
L'estratto del presente verbale viene pubblicato sul sito dil Comune di pagani, all,albo pretorio
e
sul sito istituzionale dell'Azienda.

Alle ore 16.00 il R.u.P. dichiara concluse le operazioni

e chiude la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.
Pagani ll2110612021

La Commissione

:

Direttore Generale Aziendaspeciale .'SAM" Dott. Aniello Giordano, in veste
di R.U.p.

Responsabile Amministrativo e del personale dell'Aziendaspeciale ooSAM,,
Sig. Michele Giordano

oAe/e
'.SAM" Sig.ra Fraiese D'Amato Lucia Rita
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