
C O M O N E di C A R P I 

Prot. Tnt. n. Z=f 2Q8 del --/3-6- LO{S 

TIT. 0:{. -·-

VERBALE DI APERTURA DEI PLICHI PERVENUTI INERENTI 

ALLA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI SUPPORTO ALLE INIZIATIVE E ALLE 

ATTIVITA' CHE FANNO CAPO ALLE ISTITUZIONI 

CULTURALI : TEATRO COMUNALE, MUSEI DI PALAZZO DEI 

PIO, CASTELLO DEI RAGAZZI, BIBLIOTECA A. LORIA ED 

ALTRI LOCALI E SPAZI PER ATTIVITA' DI AMBITO 

CULTURALE. 

*********** 

L'anno duemilaquindici (2015) e questo giorno 8 

(otto) del mese di giugno 

08-06-2015 

alle ore 9,30, nella Sala Giunta della Sede 

Comunale di Carpi, corso Alberto Pio, n. 91. 

Sono presenti i Signori: 

l. GNOLI Dott. Arch. GIOVANNI, nato a Modena il 05-

06-1952, domiciliato per la carica pres o la 

Sede Comunale, Dirigente Hesponsabile del 

Se t tore A7 del Comune di Carpi con sede i n Carpi 

(MO), Corso A. Pio n. 91, (C. F.: 00 184 280 

360), agente non in proprio ma nella sua veste 

l COi\~MiSSARI 

~~ 



d i Pr e sidente del l a Cormni ssio ne Gi udic atri c e, 

nomi~ata con de t erminazione dirigenziale del 

Sett::-re P.7 _ul t ra e Po l itich e gi ovani l i n. 373 

del 08- 0 6-2 015, ai f. . 
_llìl 

dell'offerta economicamente 

della valutazio ne 

p i ù vantaggiosa 

nella procedura aperta di cui all'oggetto; 

2. FREGNI Dott.ssa Arch. PAOLA, in qualità di 

cominissario, nominata cc n la suindicatcJ 

determinazione n. 373/2015; 

3. BARTOLI Geom. LIVIO, in qualità di commissario, 

nominato con la suindicata determinazione n. 

373/2015; 

4. MALAVASI Dott. CORRADO, dipendente comunale, a 

titolo di testimone noto ed idoneo; 

S. REBUCCI Sig.ra SIMONA dipendente comunale, a 

titolo di testimone nota ed idonea; 

P R E M E S S 0: 

che con la deliberazione di Giunta del Comune di 

Carpì n. 26 del 10-3-2015 veniva approvato il 

Pr og e tto per l'appalto del servizio indicato in 

oggetto; 

che con la Determinazione a contrattare n. 193 

dE: l 2 7-03-2015, a fi.rma del Dirigente 

Responsabile del Settore A7 Gnoli Dott. Arch. 

Giovanni, veniva approvato il Modulo-Offerta e 

si disponeva l'assegnazione del servizio in 
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medi:mte ape~ta, con i l 

criterio dell'offerta economicamente p iù 

vant agg iosa, per un importo complessivo presur:to 

a bas e d'appalto per c inq ue anni di € 

1.466.506,34 + IVA (compresi € 331.320,00 esenti 

IVA), di cui € 4.950,00 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso di gara; 

che con Bando di gara in data 21- 04-2015, Prot. 

Gen.le n. 17574, agli atti dell'Ufficio Appalti 

del Settore A3, approvato con la suddetta 

Determinazione n. 193/2015, si provvedeva a 

pubblicizzare la gara in oggetto nei modi e 

forme di legge secondo l'elenco delle 

pubblicazioni in allegato A); 

che con determinazione dirigenziale n. 328 del 

23- 0 5-2015, per le motivazioni riportate nella 

stessa determinazione, si provvedeva ad 

apporta re una rettifica al Modulo-offerta e a 

dispo~re la conseguente proroga e riapertura dei 

termini di gara, successivamente pubb l icizzata 

con Avviso Prot. Gen.le n. 23442 del 23-05-2015; 

cne con Determinazione Dirigenziale N. 373 del 

08-06-2015, a firma de l Dirigente Responsabile 

del Set t ore A7 Arch. Giovar.ni Gnoli, si 

provvedeva a nominare la Commissione 

Giudicatrice per la procedura aperta in oggetto; 
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CIO' PREMESSO: 

il sig. GNOLI Dott. Arch. GIOVANNI, nella sua 

preindica ta qualità di Presidente della Co~~issione 

Giuciicatrice , aichìara cost lt ul t a la Conunìssione 

medesima e rileva la presenza all'odierna seduta di 

gara della sig.ra Onivello Giorgia e della Sig.ra 

Ghidoni Giulia, entrambe per conto di EORO & PROHOS 

FM soc. coop. p.a .. 

Successivamente il Presidente procede all'apertura 

della gara constatando che, entro i termini e con 

~ e modalità stabil i ti dal Bando e dal Disciplinare 

di gara, hanno fatto pervenire il pacco-offerta le 

seguenti Ditte: 

l. EORO & PRO:t-103 FM soc. coop. p. a.- via Antonio 

Zanussi n. 11/13 - 33100 UDINE OD 

2. LE MACCHINE CELIBI soc. coop. via Faustino 

Malaguti n. 1/6 - 40126 BOLOGNA BO 

I l Presidente procede ora all'apertura del plico 

principale presentato da i concorrenti in gara, 

cont enente a sua volta i 3 plichi 1 
.Lr 

0 
L. , e 

i'l ll 'esi'lmP della rloc1menta zione prodotta con 

riferimento al PLICO 1 recante la dicitura 

''COt TIENE DOCO.fvlENTAZIONE AMt-1INISTRATIVA'', previsto 

al Paragrafo C "Documentazione di gara - Documenti 

da presentare" del Disciplinare di gara, allegato 

al Bando. 
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Dall 'esame della documen~az ione prodotta r i sulta 

c h e er:.trarnbi i concorre rn: i hanno osservato tutte le 

p rescrizioni contenute nel Bando e nell'allegato 

Di.scìplinare di gara, TElativamente alla 

documentazione da produrre ed al possesso dei 

requisiti necessari per l'ammissione alle fasi 

successive della gara, di cui al predetto plico l. 

Successivamente il Presidente procede all'apertura 

del Plico 2 "CONTIENE OFFERTA TECNICA", dei 

concorrenti in gara e verifica, unitamente ai 

Commissari, la presenza della documentazione 

prevista, con riferimento al Capitolato Speciale, 

art. 13 punto 3 e al Disciplinare di gara, pagina 
1 COM~VUSSAR\ 

l, punti l.a, l.b, l.c., l.d. 

Pertanto, la Coromissione Giudicatrice dispone 

l' arruni s s ione alle fasi successive della gara di 

tutti i concorrenti in gara. 

Il Presidente, Gnoli Dott. Arch. Giovanni e i 

Com.Inissari, dichiarano, quindi, la sospensione 

della gara in oggetto alle ore 10,45 e rendono noto 

che la data della seconda seduta pubblica, 

concernente l'apertura delle offerte economiche, 

verrà successi v amen te comunicata trami te P. E. C. o 

fax ~i concorrenti. 

I plichi contraddistinti dai numeri 2 (recante la 

d i ci tura "CONTIENE OFFERTA TECNICA") e 3 (recante 
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la dici t ura "CONTIENE OFFSRTA ECONOMI CA" ) , 

quest 'ult i mo c h i u s o e sì ~il l ato , vengono p res i in 

2onsegna e c us t od iti r i spet~ivamente dal Pr esident e 

d e l la Comrrtissione, f i n o all a d a t a del la sed u t a non 

pubb l ica, nella qua l e la Commissione valuterà le 

offerte tecniche di cui al plico 2, secondo le 

modali tà di svolgimento delle operazioni di gara 

pr eviste al Paragrafo D) del Disciplinare di gara, 

nonché a cura dell'Ufficio Appalti, per il Plico 3, 

fino alla seduta p ubblica di apertura delle 

offerte economiche, in data successiva da 

definirsi. Il presente verbale viene sottoscritto 

dal Dirigent e-Responsabile del Settore Comunale A7-

Pre side nte della Commiss i one Giudicatrice, dai due 

Co~~issari e dai Testimoni. 

p. IL COMUNE DI CARPI 
i 

IL DIRIGENTE-RESPON ABILE DEL SETTORE A7 

PRESIDENTE DELLA CO 

(Dott. Arch. 

I CO SSARI 

FREGNI Dott. Arch. PAOLA _ ~wCw'c-rl~-_( 
BARTOLI Geom. LIVIO ~+A ~. ~----..> 

Dott. CORRADO 

I ~STf"QNI 
( 

l f )-;, 1.-

MALAVASI \~)JJ4~7_/· 
REBUCCI (,{,1\r\_}.~ ..... -tL- r\lL~J Sig.ra SIMONA 
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&COMUNE 
W"ICA.ftPf 

Settore AJ Lavori Pubblici Infrastrutture e Patrimo io 

Ufficio Appalti 
Via Peruzzi n. 2 
41012 Carp1 (MO) 
Te!. 059/649184-649181 
Fax 059/649095 
e-mail: appalti@comune.carpi.mo.it 

ELENCO 
DELLE PUBBLICAZIONI DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'APPALTO PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE INIZIATIVE E ALLE 
ATTIVITA' CHE FANNO CAPO ALLE ISTITUZIONI CULTUR<\.LI: TEATRO 
COMUNALE, MUSEI DI PALAZZO DEI PIO, CASTELLO DEI RAGAZZI, 
BIBLIOTECA A. LORIA ED ALTRI LOCALI E SPAZI PER ATTIVITA' DI 
AMBITO CULTURALE. 

******"'****** 

l. GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
il 04-05-2015 

2. PROFILO DI COMMITTENTE (SITO INTERNET del Comune di Carpi - indirizzo: 
WW\v.carpidiem.it) 

3. SITAR- Sistema informativo Telematica Appalti Regionale Emilia- Romagna 

4. ALBO PRETORJO 
dal22-04-2015 al 06-06-2015 e AVVISO DI PROROGA dal23-05-2015 al 06-06-2015 

l COMMISSARI 
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