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V E R B A L E D I G A R A N . 2 D E L 20.09.2021
SEDUTA PUBBLICA DI GARA esame offerta tecnica
Procedura negoziata affidamento del servizio di refezione scolastica anni 2021-2026 RdO :
rfi_4724_1 - RdO : rfi_4724_1 -

L’anno 2021 il giorno 20 del mese di settembre alle ore 15.20 presso la sede della
Comunità Montana Nuorese in via BASILICATA 6 a Nuoro la commissione di gara acquisisce
la documentazione del RUP per procedere alla valutazione dell’offerta tecnica dei concorrenti
ammessi.
A tal fine, richiamati:
-

Il verbale n. 1 del 07.09.2021 prt 4778 in pari data inviato tramite il sistema di
messagistica del CAT Sardegna e pubblicato nella sezione amministrazione
trasparente;

Il RUP da atto che il soccorso istruttorio attivato a favore della Cocktail service si è concluso
favorevolmente pertanto gli operatori economici ammessi alla successiva fase negoziale di
apertura della busta contenente l’offerta tecnica sono i seguenti:
Fornitore

Round

Valutazione del
Fornitore

COCKTAIL SERVICE SRL

0

Accettato

Ditta Zedda Angelo

0

Accettato

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
NURAGHES ARL

0

Accettato

Il RUP informa che con determina n. 245 del 14/09/2021 dunque successivamente alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è stata costituita la commissione di
Gara composta da:
•
•
•

Presidente di gara: Francesco Bertocchi nessun compenso se non quello che sarà
erogato in fase di ripartizione degli incentivi tecnici per le funzioni tecniche;
Componente esterno: D.ssa Pira Maria Rita con esperienza pluriennale anche specifica
nel settore degli appalti;
Componente esterno: Dott. Cristian Pasquale Cinellu con esperienza pluriennale in
materia di ristorazione scolastica;

Segretario verbalizzante: Irene Marcomini;
La composizione della Commissione di Aggiudicazione, unitamente ai curricula dei suoi
componenti, è pubblicata sul profilo della Stazione Appaltante, nella sezione Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs n. 50/2016;
I sopra citati commissari, ai sensi dell’art. 77 – comma 9 – del D.lgs n. 50/2016, dichiarano con
la sottoscrizione in calce del presente verbale, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000,
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4,5 e 6 del
medesimo art. 77 nonché di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi ai sensi
dell’art. 42 del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 6bis della legge n. 241/90;
- che, in relazione alla presente gara d’appalto, non sussistono elementi di
incompatibilità personale e cause di astensione allo svolgimento delle funzioni loro
affidate e non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 35 bis del
D.Lgs. n. 165/2001, dell’art. 51 del C.P.C., dell’art. 42 del D.lgs n. 50/2016 e dell’art. 6bis della legge n. 241/90;
Rilevato che gli operatori economici sono stati invitati a presenziare all’apertura delle buste
contenenti l’offerta tecnica con email spedita alla 15.22 tramite piattaforma di google meet;
l’invito è stato rivolto anche con messaggistica del Cat Sardegna sia tramite telefono;
•

TUTTO CIÒ PREMESSO
Il Presidente alle ore 15.39 dichiara aperta la seduta pubblica per la verifica della
documentazione richiesta dal disciplinare di gara. Nessun operatore è presente.
La commissione procede alla verifica della completezza della documentazione presentata
dai fornitori che hanno presentato l’offerta.
Alle ore 18.00 la commissione sospende la seduta e si aggiorna a data da concordare per
la valutazione delle offerte
Del che viene redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come
segue.
Il Presidente – Dott. Francesco Bertocchi
Componente - D.ssa Maria Rita Pira
BERTOCCHI FRANCESCO
Componente esperto – Dott. Cristian Pasquale Cinellu
22.09.2021 11:00:25
GMT+01:00
La segretaria verbalizzante – D.ssa Irene Marcomini
Firmato
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