C.U.C.
Unione Reno Galliera
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI ELABORAZIONE
DELLE BUSTE PAGA E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI, ASSISTENZIALI,
PREVIDENZIALI, FISCALI E CONSULENZA IN MATERIA DI LAVORO SUBORDINATO,
PARASUBORDINATO, AUTONOMO OCCASIONALE ED AMMINISTRATORI ENTI LOCALI PER
LUNIONE TERRE DACQUA, PER IL PERIODO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2024, CON EVENTUALE
RINNOVO DI UN ANNO E PROROGA TECNICA DI SEI MESI
Valore Stimato: Euro 238'500.00 IVA eclusa
(codice gara interno: G00141)

VERBALE DI GARA N. 2
In conformità a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, l’anno duemilaventidue (2022), il
mese di febbraio (02), il giorno sette (07), alle ore tredici e quindici (13:15), si è riunita, in modalità telematica,
presso la sede della Stazione Appaltante 'C.U.C. Unione Reno Galliera', sita in San Giorgio di Piano (BO), Via
Fariselli n.4, il RUP, Dott.ssa Nara Berti, con l’ausilio del segretario verbalizzante.
PREMESSO CHE
Come da verbale n.1, nel corso della fase di verifica della documentazione amministrativa il Responsabile del
Procedimento, Dott.ssa Nara Berti, procedeva alla richiesta di precisazioni mediante soccorso istruttorio per i
seguenti concorrenti :
N. plico
Operatore economico
1
Studio Giallo S.r.l. Società tra
Professionisti

Lotto/CIG
Esito esame ammissione concorrente
Ammesso con riserva, in applicazione del soccorso
Lotto n.
CIG 8993247632 istruttorio ai sensi dell’art.83 comma 9 Dlg.s 50/2016 si
chiede di :
- Integrare mediante appendice alla polizza fideiussoria,
il termine di validità decorrente a partire dalla nuova data
di scadenza della presentazione delle offerte, prevista
per il giorno 3/2/2022.
Tale integrazione deve pervenire entro e non oltre la
giornata di Martedi 8 Febbraio 2022.

2

Ammesso con riserva, in applicazione del soccorso
Lotto n.
CIG 8993247632 istruttorio ai sensi dell’art.83 comma 9 Dlg.s 50/2016 si
chiede di :
- Indicare il nominativo del soggetto che ha firmato la
polizza fideiussoria, producendo il documento
identificativo del medesimo e la documentazione
comprovante i poteri di rappresentare l’assicurazione.
Tale integrazione deve pervenire entro e non oltre la
giornata di Martedi 8 Febbraio 2022.

MULIERI FABIANA

- Fornire la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli
art. 46 e 47 del D.P.R n.445/2000, relativa al requisito
prescritto dal Punto 8.2 del Bando disciplinare, circa
l’esecuzione dei servizi analoghi.
Tale integrazione deve pervenire entro e non oltre la
giornata di Martedi 8 Febbraio 2022.
3

Studio Picchi Associato

Ammesso con riserva, in applicazione del soccorso
Lotto n.
CIG 8993247632 istruttorio ai sensi dell’art.83 comma 9 Dlg.s 50/2016 si
chiede di :
- Indicare il nominativo del soggetto che ha firmato la
polizza fideiussoria, producendo il documento
identificativo del medesimo e la documentazione
comprovante i poteri di rappresentare l’assicurazione.
Tale integrazione deve pervenire entro e non oltre la
giornata di Martedi 8 Febbraio 2022.
- Integrare mediante appendice alla polizza fideiussoria,
il termine di validità decorrente a partire dalla nuova data
di scadenza della presentazione delle offerte, prevista
per il giorno 3/2/2022.
Tale integrazione deve pervenire entro e non oltre la

giornata di Martedi 8 Febbraio 2022.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DA’ ATTO CHE
I concorrenti hanno prodotto la documentazione richiesta nei termini assegnati. Le integrazioni dei concorrenti
sopra elencati risultano essere pertinenti e conformi a quanto richiesto e prescritto dal disciplinare di gara.
Si riporta pertanto quanto segue:
ESITO E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA –AMMESSI /ESCLUSI

N. plico
Operatore economico
1
Studio Giallo S.r.l. Società tra
Professionisti

Esito esame ammissione concorrente
Ammesso

2

MULIERI FABIANA

Ammesso

3

Studio Picchi Associato

Ammesso

CHIUSURA SEDUTA
Alle ore 14:00 la seduta viene chiusa.
Il presente verbale costituisce provvedimento di ammissione dei rispettivi concorrenti come sopra esposto e sarà
pubblicato in applicazione dell’art.29 del Dlgs.50/2016.
Si da atto che il Rup trasmetterà gli atti alla Commissione giudicatrice che si riunirà in modalità telematica per
l’apertura dell’offerta tecnica in data 10/02/2022, alle ore 11,30.
Le buste digitali contenenti tutti documenti (file) presenti nella piattaforma rimangono protette e non accessibili fino
alle rispettive fasi successive di apertura delle buste.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Berti Nara
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Sara Sala

