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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.1
SEDUTA RISERVATA
L’anno duemilaventi, addì ventitre del mese di giugno, alle ore 11:20 , presso la sede della casa Comunale
del Comune di Melara, si è svolta la prima seduta riservata per l’apertura delle domande di partecipazione a
seguito di Manifestazione di interesse per l’assegnazione del servizio in oggetto.
Sono presenti alla seduta riservata i seguenti dipendenti dell’Ente:
Isabella Favalli in qualità di R.U.P.;
-

Nicola Armini, in qualità di testimone;

-

Valerio Giacomini, in qualità di testimone.

PREMESSO che:
con determinazione n. 139 del 4 giugno 2020 il Comune di MELARA, ha avviato procedura selettiva per
l’individuazione dell’affidatario dei “SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E ALTRI A RIDOTTO
IMPATTO AMBIENTALE;

-

-

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;

Alle ore 11:20 del giorno 23/6/2020 il RUP Isabella Favalli, provvede ad accedere con le sue credenziali alla
piattaforma telematica di e-procurement Asmel e prendere visione sulla piattaforma delle candidature
pervenute entro il termine stabilito.
Risultano n. 7 partecipanti di cui si allega “Elenco fornitori partecipanti”.

Viene esaminata la correttezza e completezza formale dei concorrenti, sia sotto l’aspetto dei requisiti
telematici, che dei documenti prodotti a corredo delle offerte rispetto a quanto richiesto nel relativo Avviso di
Manifestazione di interesse.
Alle ore 13:50 del 23/06/2020 il RUP sospende le operazioni di gara.
In base alle risultanze delle suddette verifiche, emerge quanto segue: tutti i fornitori risultano ammessi.
Rilevato il numero dei partecipanti alla suddetta Manifestazione di interesse, stante l’art. 13 lett. a) dello stesso,
nel quale viene individuato il “Procedimento di selezione delle istanze” si necessita l’attivazione del sorteggio
in seduta pubblica, con modalità telematica anonima, come stabilito.
Lo stesso si terrà il giorno 1° luglio 2020 alle ore 10:00:00 in seduta pubblica.
A mezzo di Asmel Consortile sita in Napoli – CDN Isola G8 – VI Piano, la seduta pubblica di sui sopra, ai
sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., si svolgerà telematicamente mediante l’utilizzo del servizio di
Web Conference “GoToMeeting”. Il link di accesso alla riunione sarà comunicato ai partecipanti, a mezzo pec,
nei giorni antecedenti la data fissata. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega.
Il presente verbale, letto firmato e sottoscritto, si compone di n. 2 fogli e un Allegato.
Melara, 25/6/2020
AUTORITA’ DI GARA E TESTIMONI
RUP: Isabella Favalli _____________________________________
Il testimone : Nicola Armini_______________________________________
Il testimone: Valerio Giacomini ____________________________________
Il presente verbale viene sottoscritto con firma digitale da parte di tutti 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

