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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE  

DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DEI MINORI: 

CENTRO DIURNO PER MINORI E FAMIGLIE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELL’UNIONE TERRITORIALE 

INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE. CIG 7897472011. 

 

VERBALE DI GARA N. 1 

 

 

L’anno 2019 il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 15.10 presso la sede dell’U.T.I. delle 

Valli e delle Dolomiti Friulane sita in Via Venezia, 18 a Maniago, in seduta pubblica, si è riunito il 

seggio di gara, nominato con determinazione n. 853 del 24/06/2019, composto dalle persone di 

seguito indicate: 

 

- Geom. Giorgio Guerra - Responsabile dell’ufficio Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. 

delle Valli e delle Dolomiti Friulane - Presidente; 

- Dott. Davide Peghin, Istruttore amministrativo, dipendente dell’U.T.I. delle Valli e delle 

Dolomiti Friulane presso la Centrale Unica di Committenza - Componente; 

- P.i. Sonia Martini – Funzionario dell’Ufficio gare e contratti dell’U.T.I. delle Valli e delle 

Dolomiti Friulane presso la Centrale Unica di Committenza – Componente con funzione di 

segretario verbalizzante; 

 

per procedere all’apertura delle buste amministrative e al controllo della documentazione ivi 

contenuta, relative alla procedura aperta per l’appalto del servizio in oggetto; 

 

Dato atto che sono presenti alla seduta pubblica di gara: 

- la Sig.a Agnese Francescato, legale rappresentante della Cooperativa LABORATORIO SCUOLA 

SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. O.N.L.U.S.; 

- la Sig.a Alessia Zanon in rappresentanza della Cooperativa LABORATORIO SCUOLA SOC. 

COOP. SOCIALE A.R.L. O.N.L.U.S. 

 

Ricordato che con determinazione n. 603 del 08/05/2019 è stata indetta una procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., per l’appalto del servizio a favore delle famiglie e dei minori: centro diurno per minori e 

famiglie residenti nel territorio dell’ambito territoriale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, per la 

durata di 3 anni, eventualmente rinnovabile di ulteriori tre anni, con provvedimento espresso del 

Responsabile dei servizi sociali dei Comuni, fissando il prezzo a base d’asta soggetto a ribasso per il 

triennio in € 211.307,76 oltre a € 156.000,00 per importo fisso, non soggetto a ribasso, per un totale 

dell’appalto di € 367.307,76, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero; 

 

Visti il bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, per l'affidamento del servizio 

di che trattasi, pubblicati in conformità alle disposizioni dell’art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla 

GUCE, nonché sulla piattaforma informatica del M.I.T. e sul profilo del committente nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Accertato che l’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice; 

 

Accertato che nel disciplinare di gara sono stati fissati i seguenti termini: 

- presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del giorno 20.06.2019; 

- apertura buste ore 9:00 del giorno 24.06.2019; 
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Dato atto che, per motivi organizzativi, la seduta pubblica di gara è stata rinviata alle ore 

15.00 del giorno 24.06.2019 e che il concorrente è stato informato tramite l’area messaggi del 

portale eAppaltiFVG; 

 

Preso atto che il bando di gara è stato pubblicato ai sensi dell’art. 72 del Codice come segue: 

- GUCE – trasmesso in data 08.05.2019 – pubblicato con il n. 2019/S 091-219336 il 13.05.2019; 

- Sito istituzionale dell’U.T.I.: Albo pretorio on-line e sezione Amministrazione Trasparente in 

data 13.05.2019 (bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati); 

- Sito MIT –Sezione regionale Regione F.V.G. - Servizio Bandi in data 15.05.2019; 

 

Accertato che sono state pubblicate sul sito istituzionale dell’U.T.I. – Amministrazione 

Trasparente le risposte ai quesiti formulati dagli operatori economici; 

 

Dato atto che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e cioè entro le ore 

12:00 del giorno 20.06.2019 è pervenuta tramite la piattaforma e-appaltiFVG una offerta da parte del 

seguente operatore economico: 

 

NR. DITTA CITTA' 

1 LABORATORIO SCUOLA SOC. COOP. SOCIALE A.R.L. 

O.N.L.U.S. 

PASIANO DI PORDENONE (PN) 

 

Il Presidente dà atto che le modalità di svolgimento della gara sono contenute nel disciplinare 

di gara e procede, tramite la piattaforma, all’apertura delle buste amministrative, come risulta dal 

verbale della piattaforma e-appaltiFVG, al quale si rinvia. 

 

 Dall’esame della documentazione amministrativa risulta che il concorrente è regolarmente 

costituito e in possesso dei requisiti richiesti nel disciplinare di gara. 

 

Il Presidente, per quanto sopra, propone l’ammissione di entrambi i concorrenti alla gara, in 

esito alla valutazione della documentazione amministrativa prodotta. 

 

Il Presidente alle ore 16.00 dichiara chiusa la seduta pubblica di gara, precisando che la 

Commissione giudicatrice procederà all’apertura delle buste tecniche, in successiva seduta pubblica, 

fissata presso la sede municipale di Maniago, in P.zza Italia, 18 per il giorno 12.06.2019 alle ore 9.00, 

previa informazione ai concorrenti. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

f.to Geom. Giorgio Guerra 

 

I COMPONENTI 

 

f.to Dott. Davide Peghin 

 

 

f.to p.i. Sonia Martini 

 


