ACCADEMIA DELLA CRUSCA

Villa Medicea di Castello - Via di Castello, 46 - 50141 FIRENZE

SERVIZIO DI PULIZIA E PORTIERATO, VIGILANZA E CUSTODIA DEI LOCALI DELLA SEDE
DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA, DELL’ISTITUTO CNR OPERA DEL VOCABOLARIO
ITALIANO E DELL’ASSOCIAZIONE “AMICI DELL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA”. CIG
7097684A1E
Alle ore 9 del 12.7.2017 presso l’Accademia della Crusca si apre la seduta di gara MEPA relativa
all’affidamento del servizio di pulizia e portierato, vigilanza e custodia dei locali della sede dell’Accademia
della Crusca, dell’Istituto CNR Opera del Vocabolario Italiano e dell’Associazione “Amici dell’Accademia
della Crusca”.
È presente Delia Ragionieri, RUP della procedura, assistita da Eleonora Bolletta, dipendente
dell’Associazione Amici dell’Accademia della Crusca e in distacco presso l’Accademia.

ACCADEMIA DELLA CRUSCA
Protocollo Interno N. 1755/2017 del 19-07-2017
Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Alla scadenza del termine per la presentazione della documentazione oggetto del soccorso istruttorio sono
pervenute n. 2 mail di posta elettronica certificata da parte di:
-

Silva, pec del 14.7.2017 alle ore 12.12;
Coopservice soc. coop. p.a. (nel prosieguo, Coopservice), pec del 17.7.2017 alle ore 12.10.

Nessuno è presente per le suddette imprese.
Si procede all’esame della documentazione amministrativa inviata pervenuta, nell’ordine che segue:
-

Silva
Coopservice

Silva: La documentazione inviata risponde pienamente alle richieste dell’Ente. Si ammette al prosieguo della
gara.
Coopservice: La documentazione inviata risponde pienamente alle richieste dell’Ente. Si ammette al
prosieguo della gara.
Sono quindi ammesse al prosieguo della gara (e ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 50/2016 il presente verbale verrà
pubblicato entro il 20.7.2017 e comunicato via pec ai concorrenti):
-

Cooplat;
Silva;
Coopservice.

Si procede all’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, limitandosi a una verifica estrinseca della
completezza.
Verificata la completezza della documentazione tecnica, si chiude la seduta pubblica. La Commissione
tecnica nominata proseguirà i lavori in seduta riservata.
La seduta pubblica viene aggiornata al prossimo 25.7.2017, alle ore 12, presso la sede dell’Accademia per lo
scrutinio delle offerte economiche.

Delia Ragionieri
RUP

