
CIdiS – Consorzio Intercomunale di Servizi
VERBALE DI GARA: 84827033F6 - SERVIZI DI SUPPORTO AL SERVIZIO SOCIALE PER L’ATTUAZIONE DELLE
MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTÀ 
 

L'anno 2020, il giorno 19 del mese di novembre alle ore 09:30, si è riunita, in seduta pubblica virtuale, la
commissione di gara per l'individuazione dell'aggiudicatario per l'appalto in epigrafe.

La Commissione è così composta:

Seggio di gara:
RUP: dott.ssa DIONISIO ELEAN
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO AL RUP: dott.ssa Manuela Minicozzi

La procedura di gara si svolge interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione
delle gara, attivata dal CIdiS – Consorzio Intercomunale di Servizi.

PRELIMINARMENTE SI DA ATTO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale n. 228 del 27/10/2020 è stata indetta gara mediante procedura Aperta ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento del "84827033F6 - SERVIZI DI SUPPORTO AL SERVIZIO
SOCIALE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE A CONTRASTO DELLA POVERTÀ", con base d’asta di € 24,25 oltre
IVA nella misura di legge;

RILEVATO CHE:

i termini di gara venivano così fissati:
Termine ultimo di ricezione offerte - Mercoledi - 18 Novembre 2020 - 12:00;
Inizio operazioni di gara - Giovedi - 19 Novembre 2020 - 09:30;

TUTTO CIO PREMESSO:
Il Rup, collegato al sistema informatico della piattaforma telematica, constata e fa constatare, che entro la scadenza
dei termini stabiliti, risultatno pervenuti ed acquisiti al sistema, complessivamente n. 1 plico virtuale da parte
dei seguenti operatori economici:
 

# Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale

1 136382 17/11/2020
11:25

03747970014 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS - 04-CAPOGRUPPO

97519050013 ESSERCI S.C.S. - 01-MANDANTE

Sempre il Rup, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura delle buste essendo fornito delle relative chiavi
telematiche d'accesso, procede all'apertura delle buste virtuali pervenute contenenti la documentazione
amministrativa, come da registro a seguire:
 

Giovedi - 19 Novembre 2020 -
09:31 03747970014 COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO SOCIETA'

COOPERATIVA SOCIALE IMPRESA SOCIALE ONLUS

Dall'esame della documentazione amministrativa, scaturisce il seguente esito:
Dal controllo effettuato dal Rup, risulta che la documentazione è conforme e le ditte concorrenti di cui sopra vengono
ammesse alla fase successiva di gara.

I lavori di seduta pubblica terminano alle ore 11:00.

Del che viene pubblicato apposito avviso a mezzo di piattaforma telematica.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

Seggio di gara:
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RUP: DIONISIO ELEAN
ASSISTENTE AL RUP: Manuela Minicozzi
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