UTI SILE e MEDUNA
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”
AZZANO DECIMO - FIUME VENETO - CHIONS – PRAVISDOMINI
VERBALE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI DEL COMUNE
DI AZZANO DECIMO - PERIODO ESTATE 2019 E 2020 RINNOVABILI PER LE ESTATI DEI DUE
ANNI SUCCESSIVI - CIG 7831117A2D
Il giorno 11 aprile 2019, alle ore 11.00 presso la sede dell’UTI Sile e Meduna, in seduta pubblica, si
è proceduto all’esame della documentazione amministrativa, relativa all’affidamento del servizio in
oggetto.
Si ricorda che:
- con determinazione a contrarre n. 117 del 12.03.2019 il Responsabile del Servizio del Comune
di Azzano Decimo ha avviato la procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione dei
centri estivi comunali del Comune di Azzano Decimo - periodo estate 2019 e 2020 rinnovabili
per le estati dei due anni successivi - ed ha approvato la relazione tecnico – illustrativa, il conto
economico, il capitolato speciale d’appalto con le indicazioni e disposizioni per la stesura dei
documenti inerenti alla sicurezza, l’elenco degli operatori economici da invitare;
- con determinazione n. 57 del 13.03.2019 il Responsabile della Centrale di Committenza dell’UTI
Sile e Meduna ha approto la lettera di invito relativa alla procedura in oggetto, nonché i relativi
allegati;
- in data 13.03.2019 sono stati invitati a presentare offerta tramite il mercato elettronico della
Pubblica amministrazione sei operatori economici;
- il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, si dà
atto che sono pervenute tramite il portale acquistinretepa.it;
- entro la scadenza del 01.04.2019 h. 10.00, 5 offerte tramite il portale Mepa, come di seguito
specificato:
Denominazione
Sede
ARACON COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
UDINE (UD)
R.T.I. ARTEVENTI SOCIETÀ COOPERATIVA (Capogruppo) e
ASCARETTO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS UDINE (UD)
(mandante)
EURO & PROMOS SOCIAL HEALTH CARE SOCIETÀ
ROMA (RM)
COOPERATIVA SOCIALE
FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA
PORDENONE (PN)
SOCIALE
PROGETTO A. SOCIETA'
BERGAMO (BG)
COOPERATIVA SOCIALE
-

nelle sedute del 5.04.2019 e 8.04.2019 sono stati ammessi 4 operatori economici mentre
Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa sociale è stata ammessa con riserva;
in data 8.04.2019 è stato esperito il soccorso istruttorio, tramite il portale Mepa, e chiesto a
Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa sociale di integrare la cauzione provvisoria
assegnando il termine del 11.04.2019 ore 11.00;
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-

entro il termine stabilito Fondazione Opera Sacra Famiglia – Impresa sociale ha trasmesso la
documentazione richiesta;

Si procede all’esame della documentazione presentata da Fondazione Opera Sacra Famiglia –
Impresa sociale e ritenutala completa e adeguata si scioglie la riserva e l’operatore economico viene
ammesso alla fase successiva della procedura di gara.
Si demanda alla Commissione di gara, nominata con determinazione n. 76 del 8.04.2019, l’apertura
in seduta riservata delle offerte tecniche presentate dai concorrenti.
Si dichiarano chiusi i lavori alle ore 11.05 del 11.04.2019.
Delle operazioni di cui sopra viene redatto il presente verbale che consta di n. 2 pagine.
Letto, confermato e sottoscritto.

Dott.ssa Michela Biasutti
Doc. firmato digitalmente

