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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MENSA SCOLASTICA E ALTRI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (D.M. 25/7/2011)
CIG: 8324942776
VERBALE DI GARA n.2
SEDUTA PUBBLICA
L’anno duemilaventi, addì primo del mese di luglio, alle ore 12:05 , presso la sede della casa Comunale del
Comune di Melara, si è svolta la prima seduta pubblica telematica per il sorteggio di cinque operatori
economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto.
PREMESSO che:
-

la procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo della piattaforma telematica di
eprocurement denominata ASMEL, il cui accesso è consentito all’indirizzo: www.asmecomm.it
sezione “Procedure in corso”;

-

in data 04.06.2020 è stato pubblicato sulla piattaforma telematica di e-procurement ASMEL, l’Avviso
di Manifestazione di interesse ed i relativi allegati;

-

il termine perentorio per la ricezione delle istanze di partecipazione, così come stabilito dall’Avviso
di manifestazione di interesse, era stabilito alle ore 12:00:00 del 19.06.2020;

-

in data 29/6/2020 si comunicava agli operatori economici partecipanti alla manifestazione di interesse
l’ammissione al sorteggio pubblico da svolgersi in data 10/07/2020 ore 12:00

Il RUP Isabella Favalli, procede alla fase del sorteggio attraverso la piattaforma telematica di e-procurement
Asmel e ad aprire il round relativo al Sorteggio, impostando la modalità in “Anonima” con indicazione dell’
algoritmo “Casuale” ed impostando il numero di operatori economici da sorteggiare in numero 05, come da
report allegato.

Si precisa che tale report rappresenta estrazione di fornitore in Anonimo, lo stesso in chiaro verrà pubblicato
successivamente, a seguito della prima seduta pubblica della relativa procedura negoziata.
Il presente verbale, letto firmato e sottoscritto, si compone di n. 2 fogli e un Allegato.
Melara, 02/07/2020
RUP: Isabella Favalli _____________________________________
Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale dal rup per consentire la sua successiva pubblicazione
sulla piattaforma informatica, a seguito della prima seduta pubblica della relativa procedura negoziata.

Il R.U.P.
f.to Isabella Favalli
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa

