
                                                                                                                                          

PROVINCIA DI PERUGIA

In veste di Stazione Unica Appaltante per conto del

 Comune di  Torgiano

VERBALE DI AMMISSIONE  - SUA A075

procedura aperta  per  l'affidamento in  concessione dei  “SERVIZI  DIVERSI  PER IL  FUNZIONAMENTO  DEI 
SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA  PER ANNI  EDUCATIVI 3  (TRE) E PRECISAMENTE 
PER GLI ANNI  2017/2018-2018/2019 e 2019/2020”.

Codice CIG 7103214D9D

L’anno duemiladiciassette, il giorno sette  del mese di agosto, alle ore 10.00, presso la sede della Provincia di  

Perugia, sita in Via Palermo, n. 21/C, 

(07/08/2017)

il Seggio di gara si trova riunito in seduta pubblica.

PREMESSO che

- con Determinazione a contrarre n. 248 adottata dal Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di  

Torgiano in data 20.06.2017, esecutiva ai sensi di legge, si è stabilito di indire una procedura aperta, sotto so-

glia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento  del servizio educativi per la pri-

ma infanzia. 

- con Bando del 23/06/2017, pubblicato sulla GURI n. 81 del 17/07/2017, è stata indetta la  procedura ad 

evidenza pubblica in oggetto ed è stato assegnato, quale termine perentorio per la utile presentazione delle  

offerte, le ore 12:00 del giorno 04.08.2017 ;

- che ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti, sulla base del provvedimento d el Dirigente del 

Servizio Stazione Appaltante della Provincia di Perugia n. 1194/2016, avente ad oggetto “Determinazioni in 

ordine alla competenza ed alla composizione delle Commissioni di gara per le procedure d’appalto di lavori,  

servizi e forniture bandite dalla Provincia di Perugia anche nell’esercizio delle funzioni di “Stazione Unica  

Appaltante” ai sensi degli artt. 30 del T.U.EE.LL. e 37, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016...”,  il Seggio di gara 

risulta composto come segue:

1°MEMBRO:  Dott.ssa  Valeria  Costarelli,  Responsabile   dell’Ufficio  Servizi  e  Forniture   Stazione 

Appaltante della Provincia di Perugia con funzioni di Presidente di Seggio;
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2° MEMBRO; Sig.ra Stefania Sensi dell’Ufficio Servizi e Forniture Stazione Appaltante della Provincia 

di Perugia;

3°  MEMBRO:  Dott.ssa  Rita  Rossetti  dell’Ufficio  Servizi  e  Forniture   Stazione  Appaltante  della  

Provincia di Perugia, che svolge anche funzioni di “Segretario Verbalizzante”;

-Il valore della concessione  è pari ad € 598.290,00 oltre IVA come per legge;

oltre ai membri del Seggio, nei locali ove si svolge la gara, è presente:

- la Sig.ra Tiziana Ferretti in rappresentanza del concorrente POLIS Soc. Coop. Sociale, giusta delega 

acquisita agli atti del procedimento d’appalto.                                 

- Entro il termine perentorio stabilito dal bando di gara, e cioè le ore 12.00 del giorno 4 agosto 2017, è  

pervenuta in piego sigillato n. 1  offerta, precisamente da parte di  :  

 CONCORRENTE SEDE LEGALE P.IVA PEC

POLIS SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE

Via G.B Pontani n. 47-
06128 Perugia

01409740543 segreteria@pec.polisociale.it

  

Oltre la scadenza del suddetto termine non sono pervenute ulteriori offerte.

Il Presidente di Seggio, dopo aver appurato, in via preliminare, che non sussistono cause di incompatibilità, ai  

sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016, in relazione ai singoli Membri che compongono il Seggio di  

gara, ed avuta espressa accettazione dell'incarico da parte di ciascuno di essi, ricorda ai presenti l'oggetto  

della gara, nonché le principali norme che ne regolano lo svolgimento e dichiara aperti i lavori.

A questo punto, il Presidente di Seggio esamina la documentazione amministrativa pervenuta e dà atto che i  

plichi sono stati custoditi, fino alla presente seduta, in apposito armadio chiuso a chiave, nei locali della  

Stazione Unica Appaltante, e che gli stessi risultano integri e sigillati. 

Si  procede,  quindi,  all’apertura  del  plico  e  Il  Presidente  constata  che  al  suo  interno,  sono  contenute 

separatamente la Busta A dei documenti ai fini dell’ammissione alla gara, la Busta B dell’offerta tecnica e la  

Busta C dell’offerta economica e che le stesse buste risultano integre e sigillate.

Si continua con l’apertura della Busta A ed, esaminata la documentazione e constatata la corrispondenza a 

quanto richiesto dagli atti di gara, il Presidente  stabilisce quanto segue:

CONCORRENTE 1: AMMESSO

X

NON AMM. RISERVA

NOTE: 

No subappalto.
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Riconosciuta  la  regolarità  e  completezza  dei  documenti  di  amministrativi  contenuti  nel  piego  del  

concorrente, come indicato nel soprastante prospetto, il Seggio ne dispone l’ammissione alla successiva fase  

di gara.

Nelle more della successiva seduta di insediamento della Commissione di Aggiudicazione, tutto il materiale  

e i plichi sigillati contenenti le offerte verranno custoditi presso idoneo locale chiuso della Stazione Unica  

Appaltante.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL SEGGIO DI GARA

F.to  Dott.ssa Valeria Costarelli

I^ MEMBRO 

F.to Sig.ra Stefania Sensi

II^ MEMBRO

F.to Dott.ssa Rita Rossetti con funzioni di Segretario Verbalizzante 

N.B.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, cosi come rettificato con D. Lgs. n. 56/2017, il  

presente verbale è pubblicato sul portale della Provincia di Perugia in data 07/08/2017.
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	I^ MEMBRO

