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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. 2 

 

L’anno 2019 il giorno undici del mese di luglio alle ore 9.00 nell’ufficio gare dell’U.T.I. presso la Sede 

Municipale di Maniago, in seduta pubblica, si è riunita la commissione giudicatrice, nominata con 

determinazione n. 853 del 24/06/2019, composta dalle persone di seguito indicate: 

 

- Paola Busetti – Responsabile dei Servizi sociali dei Comuni dell’U.T.I. – esperta in materia – 

Presidente; 

- Lia Sparti – Funzionario dei Servizi Sociali dei Comuni dell’U.T.I. – esperto in materia – 

Commissario; 

- Dott.ssa Ilaria Gerometta – psicologa/psicoterapeuta incaricata dai Servizi Sociali dei Comuni 

dell’U.T.I. – esperta in materia – Commissario 

- P.i. Martini Sonia – 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 tecniche relative alla procedura aperta relativa all’appalto per 

l’affidamento del servizio in oggetto; 

 

Nel prendere atto che il segretario verbalizzante, P.i. Sonia Martini, non è in servizio, le 

funzioni vengono assunte dal dott. Davide Peghin – Istruttore dell’Ufficio gare e contratti dell’U.T.I. 

delle Valli e delle Dolomiti Friulane presso la Centrale Unica di Committenza – segretario 

verbalizzante. 

 

Preso atto che tramite l’area messaggi della piattaforma e-appaltiFVG in data 08.07.2019 il 

concorrente è stato informato della data, ora e luogo della presente seduta pubblica di gara; 

 

Accertato che nessun rappresentante della ditta è presente alla presente seduta pubblica di 

gara; 

 

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 nel disciplinare di gara sono stati fissati i seguenti termini: 
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- presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del giorno 20.06.2019; 

- apertura buste ore 9:00 del giorno 24.06.2019; 

 

Visto il verbale del seggio di gara n. 1 in data 24.06.2019 dal quale si evince che, entro i 

termini stabiliti, e cioè entro le ore 12:00 del giorno 20.06.2019 è pervenuta tramite la piattaforma e-

appaltiFVG la seguente offerta: 

 

NR. DITTA CITTA' 

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

O.N.L.U.S. 

PASIANO DI PORDENONE (PN) 

 

Vista la determinazione del Responsabile del servizio gare dell’U.T.I. n. 888 del 28.06.2019 

con la quale è stato approvato l’elenco dei concorrenti ammessi alla procedura di gara e che tale 

provvedimento è stato comunicato al concorrente tramite l’area messaggi della piattaforma 

eAppaltiFVG in data 28.06.2019, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 50/2016; 

 

Premesso quanto sopra, 

 

Il Presidente, tramite il portale EappaltiFVG, procede all’apertura della busta contenente 

l’offerta tecnica, per verificare la presenza dei documenti richiesti; 

 

La Commissione giudicatrice accerta che il concorrente ha allegato l’offerta tecnica richiesta 

dal disciplinare di gara; 

 

Il Presidente alle ore 9.30 dichiara chiusa la seduta pubblica di gara, precisando che la 

Commissione giudicatrice procederà in successive sedute riservate alla valutazione dell’offerta 

tecnica e all’attribuzione dei relativi punteggi. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

                         f.to   Paola Busetti 

I COMPONENTI 

 

f.to Lia Sparti 

 

f.to Ilaria Gerometta 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

f.to Davide Peghin 

 


