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VERBALE N. 01 
 

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del 

servizio di Estate Ragazzi 2020. CIG n. ZC52D444AD 

 

L’anno duemilaventi addì diciannove del mese di giugno, alle ore 9.30, in una sala del Servizio Socio 
Assistenziale, sita in Ceva – Via XX Settembre n. 3, si è riunito in seduta pubblica il Seggio di Gara per 

la valutazione della documentazione amministrativa relativa alle offerte per l’affidamento del 
servizio di Estate Ragazzi 2020. 
Sono presenti i seguenti componenti il Seggio di Gara: 
- Dr.ssa Greta Giuria – Responsabile del Servizio Socio-Assistenziale– RUP; 
- Dr.ssa Emanuela Poggio – Responsabile dell’Area Socio-Gestionale - Testimone; 
- Arch. Massimo Sanino – Amministrativo – Testimone. 

Il Seggio di Gara prende atto della Determinazione n. 85/2020, con la quale è stata avviata la 
procedura e approvata la documentazione di gara e disposta la pubblicazione della  Richiesta di 
Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). L’avviso di 
manifestazione per l’individuazione di Operatori Economici da invitare alla procedura in oggetto è 
stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione Montana il 30.05.2020. 

Il Seggio di Gara prende atto che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte fissato 
nella RdO, ossia per il giorno 18.06.2020 ore 12.00, è pervenuta n. 1 offerta, presentata dal seguente 
operatore economico: 
1) Cooperativa Animazione Valdocco società cooperativa sociale impresa sociale onlus.  
Il Seggio di Gara procede alla verifica della conformità della documentazione amministrativa 
prodotta dal concorrente rispetto a quanto prescritto nel Disciplinare di gara. 

Detta verifica determina i seguenti risultati: 
1) Cooperativa Animazione Valdocco società cooperativa sociale impresa sociale onlus: ammessa. 
Il Seggio di Gara procede quindi al riscontro della presenza dell’offerta tecnica presentata, 
verificando altresì la corrispondenza fra il numero delle pagine del progetto tecnico e quanto 
prescritto nel  Disciplinare. 
Terminata tale operazione, il Seggio di gara sospende la seduta alle ore 10.18. 

 
 Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Seggio di Gara: 
 
Il RUP Dr.ssa Greta Giuria (f.to in originale)  

 
Dr.ssa Emanuela Poggio (f.to in originale) 
 
Arch. Massimo Sanino (f.to in originale) 

 

 
                            


