Prot.N.2469
Comune di Valsolda
Provincia di Como

VERBALE DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA
NEGOZIATA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI, IL PERSONALE DOCENTE E
NON DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 – 2018/2019
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): 7075255D1E

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTINOVE del mese di MAGGIO alle ore
9.00, presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Valsolda, il sottoscritto Giana
Marcella, Responsabile del Servizio, alla presenza dei dipendenti Acquaviva Simona e
Miceli Davide in qualità di testimoni, procedono al sorteggio pubblico dei cinque
soggetti da invitare alla procedura di gara in oggetto da aggiudicarsi con il criterio
della offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera
a) del D.Lgs n. 50/2016”.
Premesso che:
- in data 11.05.2017 è stato pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del
Comune di Valsolda, l’avviso di indagine di mercato per l’affidamento mediante
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016
del servizio di ristorazione scolastica per gli alunni, il personale docente e
non docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Valsolda
per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019;
- l’avviso fissava quale termine per la presentazione delle propria candidatura il
giorno 26.05.2017 alle ore 12.00;
- nell’avviso si stabiliva di invitare alla procedura di gara un numero di concorrenti
pari ad un massimo di cinque operatori economici;
- nel termine previsto (ore 12.00 del 26.05.2017) le manifestazioni d’interesse
pervenute sono pari a DUE;
Ciò premesso
Si procede alla verifica delle domande pervenute accertando quanto segue:
N.
ORD.

N.
PROT.

1

2411

2

2446

DATA

DITTA

ESITO

AMIS SRL
Corso
25.05.2017 Emanuele
AMMESSA
Filiberto
74 Lecco
Styl
Restaurant
–
Via
26.05.2017 Roma n.74 AMMESSA
San
Fedele
Intelvi

CAUSA
ESCLUSIONE

Si prende atto della ammissione delle ditte di cui ai punti 1) 2) alla procedura
negoziata di cui all’oggetto essendo le istanze di manifestazione di interesse complete
e correttamente presentate;
Considerato che le Ditte da invitare devono essere pari a cinque, si provvede ad
integrare l’elenco suddetto individuando tra le imprese qualificate nel settore, iscritte
e abilitate al Comune di Valsolda sulla piattaforma informatica Sintel di Regione
Lombardia, i seguenti operatori economici:
1) ALTO LAGO ONLUS – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE con sede a SAN SIRO
Partita IVA 02334380132
2) BIBOS S.R.L. con sede a COSTA MASNAGA Partita IVA 03642220135
3) UNION CHEF SRL con sede a VALMADRERA Partita IVA 02774420133

Si da atto che ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016,
l’accesso agli atti è differito fino alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte.
La seduta è tolta alle ore 10.40.
Letto e confermato viene sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

I TESTIMONI

Marcella Giana

Davide Miceli
Simona Acquaviva
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