COMUNE

DI

BITONTO

(Città Metropolitana di Bari)

Procedura ad evidenza pubblica per la presentazione di un progetto sociale di
inserimento lavorativo finalizzato all’affidamento alle cooperative di tipo B,
ai sensi dell’art. 5 della legge n.381, del servizio di monitoraggio, tutela e
preservazione del patrimonio comunale disponibile e assistenza ai fruitori dei
parchi pubblici ubicati in via Domenico Urbano e in via Filippo Turati in
Bitonto.
CIG: ZDA2606750

Verbale n. 1
(Seduta pubblica - apertura buste amministrative)
**********
L’anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di febbraio (08/02/2019)
alle ore 13,00 con seguito nel Comune di Bitonto e nell’Ufficio di Piano,
PREMESSO
-

CHE con Determina dell’Ufficio di Piano n 1419 del 10/12/2018 è stata
indetta Procedura ad evidenza pubblica per la presentazione di un
progetto sociale di inserimento lavorativo finalizzato all’affidamento
alle cooperative di tipo B, ai sensi dell’art. 5 della legge n.381, del
servizio di monitoraggio, tutela e preservazione del patrimonio

in via Domenico Urbano e in via Filippo Turati in Bitonto, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma
3 lett. a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;

-

CHE è stato posto quale importo a base di gara la somma di €
21.639,34= (oltre IVA al 22%) per complessivi € 26.400,00=;
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-

CHE con la Determinazione n° 135 del 08/02/2019 dell’Ufficio di Piano
sono stati approvati il Bando di gara, il Capitolato e relativi allegati;

-

CHE alla procedura in oggetto è stato attribuito il CIG n.: ZDA2606750

-

CHE per l’affidamento del progetto di cui trattasi è stata utilizzata la
piattaforma telematica MEPA;

-

CHE entro il termine prescritto nel Bando di gara (16/01/2019 ore
12:00) è pervenuto n.1(uno) plico telematico da parte della Cooperativa
sociale Equal Time con sede legale in Bitonto p.zza Monsignor Aurelio
Marena n.34 ;

TUTTO CIÒ PREMESSO, come parte integrante del presente verbale:
-

in seduta pubblica, il sottoscritto RUP dr. Andrea Foti ha proceduto
all’apertura delle buste amministrative presentate, ha esaminato tutta la
documentazione amministrativa e, riscontrata la validità della stessa, ha
ammesso il concorrente, Cooperativa sociale Equal Time con sede
legale in Bitonto p.zza Monsignor Aurelio Marena n.34, alla successiva
fase di gara;

Al termine delle attività, viene indetta seduta pubblica per l’apertura
dell’offerta Tecnica per il giorno 11 febbraio 2019 ad opera della
Commissione Giudicatrice, all’uopo nominata.
Di quanto precede, viene redatto il presente verbale che viene letto e
sottoscritto dalla Commissione e dai testimoni, come segue:
IL RUP:

f.to

dr. Andrea Foti

