COMUNE DI SANT’ALBANO
STURA
Provincia di Cuneo – Via Vallauri n.10
Città delle lumache
Tel.: 0172.67142 - Fax: 0172/67587 -C.F.00357850049

UNIONE DEI COMUNI DEL FOSSANESE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA CIG7545570159.
VERBALE DI GARA n. 1
Il giorno 16 ottobre 2018, alle ore 15.00, nella sala del Consiglio, presso il Comune di
Genola, sede dell’Unione del Fossanese – Centrale unica di committenza -

il

Responsabile unico del procedimento dott.ssa Roberta Pezzini procede alle operazioni di
verifica della documentazione amministrativa ai fini della valutazione dell’ammissibilità
delle ditte concorrenti, alla presenza del Dott. Giuseppe Tocci, segretario comunale
dell’Unione del Fossanese e dell’Arch. Elisabetta Ottonelli, dipendente dell’ufficio tecnico
dell’Unione del Fossanese, in qualità di testimoni.
Premesso che:


con determinazione del Responsabile del Servizio

n. 75 del 19.06.2018 è stato

disposto di procedere all’affidamento in oggetto mediante procedura negoziata e con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 36, comma 2,
lettera b), del D.lgs 18.4.2016;


i concorrenti dovevano far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 15.10.2018, un plico
chiuso contenente tre buste, contrassegnate come: busta A – documentazione
amministrativa, busta B – offerta tecnica, busta C – offerta economica, al seguente
indirizzo: Comune di Genola, via Roma 25 Genola,pena l’esclusione dalla gara.

Alle 15,00 e cinque minuti, il Responsabile unico del procedimento dà inizio alle
operazioni di gara previste.

La seduta è pubblica.

COMUNE DI SANT’ALBANO
STURA
Provincia di Cuneo – Via Vallauri n.10
Città delle lumache
Tel.: 0172.67142 - Fax: 0172/67587 -C.F.00357850049

Non vi sono ditte presenti in sala.
Si constata che risultano pervenuti al Protocollo dell’Ente, entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del giorno 15.10.2018, n. 2 (due) plichi, presentati da:

N.
01

02

DITTA
CAMST S.C.R.L. Via Tosarelli 319 40055 Castenaso (BO)

DATA
Prot. n.
2470

GMI SERVIZI s.r.l. Regione Amerique n. 9 11020 Quart (AO)

Prot. n.
2480

N. PROT.
12.10.2018

15.10.2018

Il Responsabile unico del procedimento dà atto di non versare in alcuna causa di
incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di non avere interessi personali e/o
professionali con i concorrenti.
Si procede quindi all’apertura dei plichi dei concorrenti, i quali risultano chiusi e sigillati
come da prescrizioni del bando e del disciplinare, al fine di verificare la rispondenza della
documentazione amministrativa prodotta a quanto richiesto nel bando e nel disciplinare, ai
quali si rimanda integralmente. L’esito della verifica della documentazione amministrativa
è il seguente:

N.

DITTA

ESITO

VERIFICA

documentazione
amministrativa

01 CAMST S.C.R.L. Via Tosarelli 319 40055 Castenaso (BO)
02

GMI SERVIZI s.r.l.
(AO)

Regione Amerique n. 9 11020 Quart

Regolare
Regolare
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Si procede quindi all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica e alla verifica della
presenza dei documenti richiesti dal disciplinare di gara. L’esito della verifica è regolare
per tutte le ditte, che, pertanto vengono ammesse alle successive fasi di gara.
Indi, il Responsabile unico del procedimento prende in consegna i plichi delle offerte,
dando atto che, provvederà a trasferirli negli uffici del Comune di Sant’Albano Stura,
ufficio dell’Unione del Fossanese – Centrale unica di committenza - dove saranno
custoditi in armadio chiuso a chiave.

La seduta viene chiusa alle ore 15.30

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RUP: f.to D.ssa PEZZINI Roberta

Il testimone: f.to Dott. Giuseppe Tocci

Il testimone: f.to Arch. Elisabetta Ottonelli

