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DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE 

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO IN GLOBAL SERVICE DEI SERVIZI DI 

GESTIONE DEL CENTRO ASSISTENZA ANZIANI, ASILO NIDO, RISTORAZIONE SCOLASTICA PER IL 

COMUNE DI MANIAGO E SERVIZI AUSILIARI A FAVORE DEL SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE.  

CIG 780303435C. 

 

VERBALE DI GARA N. 2 

 

 

L’anno 2019 il giorno 16 del mese di aprile alle ore 12.10 nella sala giunta della Sede Municipale di 

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

n. 526 del 15/04/2019, composto dalle persone di seguito indicate: 

 

- Dott.ssa Patrizia Mascellino – Segretario Comunale – esperta in materia – Presidente; 

- Dott. Marco Grollo – Funzionario del Comune di Aviano – Responsabile dei servizi formativi 

ed educativi e ristorazione scolastica – esperto in materia – Commissario; 

- Rag. Patrizia Ferrarin – Direttrice Amministrativa dell’ASP Pedemontana – esperta in materia 

– Commissario;  

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

verbalizzante; 

 

per procedere all’apertura delle buste tecniche relative alla procedura aperta relativa all’appalto per 

l’affidamento del servizio in oggetto; 

 

Preso atto che tramite l’area messaggi della piattaforma e-appaltiFVG in data 15.04.2019, 

nonché avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’U.T.I., i concorrenti sono stati informati della data, 

ora e luogo della presente seduta pubblica di gara; 

 

Accertato che è presente il Sig. Ponton Massimiliano, delegato dal Sig. Antonio Miraglies, 

Procuratore speciale, in rappresentanza della ditta Sodexo Italia spa; 

 

Ricordato che con determinazione n. 271 del 20/02/2019 è stata indetta una procedura 

aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto del servizio ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto del servizio, in Global service, per la gestione del Centro 

Assistenza Anziani, dell’Asilo Nido, del Servizio di ristorazione scolastica e dei Servizi Ausiliari di 

assistenza a favore del Servizio Sociale del Comune di Maniago, per la durata di 5 anni, fissando il 

prezzo a base d’asta soggetto a ribasso per il quinquennio in € 12.953.533,20, oltre a € 1.691.921,00 

per servizio infermieristico e fisioterapico, non soggetto a ribasso, oltre a € 1.425,00 per oneri della 

sicurezza da interferenze, non soggetto a ribasso, come risulta dal DUVRI; 

 

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. 60, 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e del decreto del M.I.T. del 2 dicembre 2016; 

 

Richiamata la determinazione n. 455 del 03/04/2019 con la quale è stato approvato l’avviso 

di rettifica del disciplinare di gara per l’appalto del servizio, in Global service, per la gestione del 

Centro Assistenza Anziani, dell’Asilo Nido, del Servizio di ristorazione scolastica e dei Servizi Ausiliari 

di assistenza a favore del Servizio Sociale del Comune di Maniago, per la durata di 5 anni, fissando il 

prezzo a base d’asta soggetto a ribasso per il quinquennio in € 12.878.533,20, oltre a € 1.691.921,00 

per servizio infermieristico e fisioterapico e € 75.000,00 per concorso spese Istituto della reperibilità 
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per OO.SS. per il Centro Assistenza Anziani, non soggetti a ribasso, oltre a € 1.425,00 per oneri della 

sicurezza da interferenze, non soggetto a ribasso, come risulta dal DUVRI; 

 

Dato atto che l’avviso di rettifica è stato pubblicato in data 03.04.2019 sulla piattaforma e-

appaltiFVG e sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente; 

 

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

presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del giorno 11.04.2019; 

apertura buste ore 9:00 del giorno 15.04.2019; 

 

Visto il verbale del seggio di gara n. 1 in data 15.04.2019 dal quale si evince che, entro i 

termini stabiliti, sono pervenute due offerte per l’appalto del servizio in oggetto e che entrambi i 

concorrenti sono stati ammessi alla gara, in esito alla valutazione della documentazione 

amministrativa prodotta; 

 

Vista la determinazione del Responsabile del servizio gare dell’U.T.I. n. 528 del 15.04.2019 

con la quale è stato approvato l’elenco dei concorrenti ammessi alla procedura di gara, ai sensi 

dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016; 

 

Premesso quanto sopra, 

 

Il Presidente della Commissione giudicatrice, tramite il portale EappaltiFVG, procede 

all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica, per verificare la presenza dei documenti richiesti; 

 

La Commissione giudicatrice accerta che entrambe i concorrenti hanno allegato l’offerta 

tecnica richiesta dal disciplinare di gara. 

 

Il Presidente alle ore 12.25 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 Dott.ssa Patrizia Mascellino 

I COMPONENTI 

 

f.to Dott. Marco Grollo 

 

f.to Rag. Patrizia Ferrarin 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

f.to p.i. Sonia Martini 

 


