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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ONORANZE FUNEBRI 
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VERBALE DI VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ED ESTRAZIONE 

DOCUMENTAZIONE DI GARA – buste tecniche

Il giorno 10 febbraio 2022, alle ore  14.30 presso gli uffici del Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. 

Decentramento  –  Servizi  Cimiteriali,  il  sottoscritto  dott.  Roberto  Bardelle,  Funzionario  Alta 

Specializzazione, in qualità di Responsabile del procedimento

preso atto che:

- con determinazione a contrarre n. 2021/77/0127 del 29/12/2021 venivano stabilite le modalità di scelta del  

contraente stabilendo di procedere con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e 

con il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto 

qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del decreto legislativo 50/2016, sulla base dei parametri di  

valutazioni dettagliati nel dispositivo;

-  in  data   19  gennaio 2022 è  stata  pubblicata  la  richiesta  di  offerta  nella  piattaforma telematica  Sintel 

(procedura n. 150036611), rivolta ai due operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare  

alla procedura;

- in data 3 febbraio 2022 alle ore 12.00 scadeva il termine per la presentazione delle offerte;

tutto ciò premesso
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il Responsabile del procedimento dà atto che ha fatto pervenire la propria offerta, attraverso la piattaforma  

telematica  di  negoziazione  Sintel,  entro  il  termine  perentorio  prescritto,  un  solo  operatore  economico  

(candidato singolo):

1. Trasporti funebri F.lli Barbiero s.n.c. Partita Iva: 01271470286.

Il  Responsabile  del  procedimento  procede  quindi  alla  verifica  della  documentazione  amministrativa 

contenuta nella busta “A”, la quale – così come previsto all’art. 3.1 del disciplinare di gara per i candidati  

singoli – deve contenere:

- Dichiarazione Allegato 1 (corredata da copia fotostatica non autenticata della carta d’identità);

- Dichiarazione Allegato 2 (di possesso del requisito previsto al punto 1.2 del paragrafo 1 lettera b) del  

disciplinare)

- PASSOE.

Viene preso atto che la documentazione risulta completa.

Il Responsabile del procedimento dispone, quindi, l’estrazione dalla piattaforma Mepa della documentazione 

relativa alle offerte tecniche presentate dall’operatore economico partecipante alla gara, conservandola su 

idoneo supporto informatico che verrà consegnato alla commissione giudicatrice perché possa procedere con  

le successive operazioni di gara.

Alle ore  15.15   sono concluse le operazioni.

Il Responsabile del Procedimento

          dott. Roberto Bardelle
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