
 1

 

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Pec: unimonviso@legalmail.it 

 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - COMUNI DI PAESANA E REVELLO 

A. S. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020  
 

Verbale della 1^ seduta pubblica per l’apertura dei plichi e delle buste contenenti la 

documentazione amministrativa   

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno QUATTRO del mese di AGOSTO, alle ore 10.00, presso la sede 

dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso -Via Santa Croce n. 4 – Paesana, in seduta pubblica, sono 

presenti per la Stazione appaltante il Seggio di gara (in seguito “Seggio”), costituito da: 

geom. Andrea Caporgno dipendente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso 

sig.ra Ornella Brondino dipendente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso 

geom.  Gabriele Beolè dipendente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso; 

Il geom. Gabriele Beolè dipendente dell’Unione Montana dei comuni del Monviso svolge   le funzioni di 

segretario verbalizzante. 

Premesso che: 

- con determinazione del responsabile del Servizio Sport Turismo Cultura  Istruzione Sociale 

dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso n. 315 del 04 luglio 2017, veniva stabilito, fra 

l’altro,  di procedere all’affidamento del servizio di cui in oggetto mediante procedura negoziata  

senza previa pubblicazione di bando ai sensi della lettera b) comma 2 dell’articolo 36 del D.lgs 18 

aprile 2016; 

- per l’affidamento del servizio in epigrafe il Responsabile della Centrale Unica di Committenza  

dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso, ha avviato un’indagine esplorativa di mercato 

finalizzata ad individuare gli Operatori economici  da invitare ad una successiva  procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’affidamento  del servizio in questione; 

- la Centrale Unica di Committenza ha reso nota la propria intenzione di procedere all’affidamento  

di detto servizio mediante pubblicazione sull’albo pretorio on-line in data 05 luglio 2017, di 

apposito avviso di manifestazione di interesse  a partecipare a detta procedura; 

- la scadenza  per la presentazione della manifestazione di interesse  a partecipare alla gara in 

oggetto è stabilita dall’avviso per il giorno 20 luglio 2017 alle ore 12.00; 

- entro detto termine sono pervenute n. 3 (TRE) manifestazioni di interesse: 

 Prot.  e data  Ditta  Indirizzo  Cap  Località Ammessa/non 

ammessa 

1 3312 del 19/07/2017 CHIANOC 

Cooperativa ONLUS 

Via Palestro 

n.2 

12038 SAVIGLIANO 

(CN) 

ammessa 

2 3357 del 20/07/2017 GMI Servizi s.r.l. Regione 

Amerique n. 9 

11020 QUART (AO) ammessa 
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3 3358 del 20/07/2017 G.L.E. Ristorazione 

di Giulia Barbero & 

C.S.A.S. 

Via Aimone 

Cravetta n. 16 

12038 SAVIGLIANO 

(CN) 

ammessa 

 

 

- con successiva nota del 25 luglio 2017 la Centrale Unica di Committenza inviava  invito a 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando alle ditte summenzionate, ai sensi 

dell’articolo 36 lettera b) del D.lgs 50/2016; 

- nei prescritti termini previsti dalla lettera di invito  – ore 12:00 del 03.08.2017 – è regolarmente 

pervenuta l’offerta del seguente operatore economico: 

o Cooperativa Sociale CHIANOC  con sede in Via Palestro n. 2 – SAVIGLIANO -,  prot. 3572 

del 01/08/2017; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Si dichiara aperta la seduta alle ore 10.05. 

Il Seggio, acquisito dalla segreteria dell’Unione Montana il plico pervenuto, procede alla verifica della sua 

integrità e alla successiva apertura.  

Il seggio rileva la corretta chiusura  del plico ai sensi della lex specialis di gara. 

Il Seggio procede ad aprire  il  plico pervenuto e ad estrarre la busta “a” documentazione amministrativa,  

“b” offerta  tecnica  e “c” offerta economica e  a verificare la loro integrità.  

Rilevata la corretta chiusura  delle buste “a”, “b” e “c”  ai sensi della lex specialis di gara, il Seggio procede 

a contrassegnare i plichi e le buste “a” , “b” e “c” con una lettera dell’alfabeto. 

Successivamente il Seggio procede ad aprire la busta “a” dell’offerente, ad estrarre la documentazione 

amministrativa, alla sua verifica e alla sua vidimazione. 

A seguito di tali operazioni, il Seggio determina: 

- Cooperativa Sociale CHIANOC  con sede in Via Palestro n. 2 – SAVIGLIANO -,  prot. 3572 del 

01/08/2017: la documentazione amministrativa prodotta risulta completa e regolare; 

pertanto viene ammesso alla prosecuzione della gara 

Il Seggio procede ad inserire la documentazione amministrativa nuovamente nella busta “a”, mentre le buste 

“b”  e “c” vengono riposte nuovamente nel plico opportunamente richiuso con nastro adesivo e controfirmato 

sui lembi e consegnato per la conservazione presso gli uffici amministrativi dell’Ente. 

La seduta viene sospesa alle ore 10.25 onde permettere l’adozione di specifico provvedimento ai sensi del  

comma  2  dell’articolo  29  del  D.lgs  50/2016,  nonché  la  relativa  pubblicazione  del  medesimo  

provvedimento. 

geom. Andrea Caporgno …………………… 

sig.ra Ornella Brondino ……………………. 

geom. Gabriele Beolè ………………… 

 

 


