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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA”
AZZANO DECIMO – CHIONS – FIUME VENETO – PRAVISDOMINI
VERBALE DI GARA
PROCEDURA NEGOZIATA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA L. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI TECNICI PER LO SPETTACOLO PER LE ATTIVITA’ TEATRALI E CULTURALI DEL COMUNE DI AZZANO
DECIMO. PERIODO 1/1/2021 – 31/12/2025. CIG 8482369057
Il giorno 09 novembre 2020, alle ore 08:39, il Responsabile del Procedimento di Gara (RdPG) in modalità
telematica, in seduta pubblica, procede alla verifica della documentazione amministrativa relativa
all’affidamento del servizio in oggetto.
Il Presidente ricorda che:
- con determinazione a contrarre n. 636 del 13/10/2020 il Responsabile dei Servizi alla Persona e
Servizio Cultura e Biblioteca del Comune di Azzano Decimo ha avviato la procedura di gara per
l’affidamento dei servizi tecnici per lo spettacolo per le attività teatrali e culturali del Comune di
Azzano Decimo ed ha approvato il capitolato speciale d’appalto con i relativi allegati, il conto
economico e l’elenco degli operatori economici da invitare;
- con determinazione n. 223 del 21/10/2020 il Responsabile della Centrale di Committenza dell’UTI Sile
e Meduna ha approvato la lettera di invito relativa alla procedura in oggetto, nonché i relativi allegati;
- in data 22/10/2020 sono stati invitati a presentare offerta tramite il mercato elettronico della Pubblica
amministrazione i seguenti operatori economici:
RAGIONE SOCIALE
PARTITA IVA
CODICE FISCALE
CLAPS (CULTURA LAVORO PROMOZIONE SERVIZI) 01043780939 08868151211
BUCANEVE S.R.L.S.
08868151211 01043780939
PUBBLIFEST
SOCIETA'
COOPERATIVA
A 02128140403 02128140403
RESPONSABILITA' LIMITATA

COMUNE
NAPOLI (NA)
PORDENONE (PN)
FORLÌ (FC)

Si precisa che il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, si dà atto che sono pervenute
tramite il portale acquistinretepa.it entro la scadenza del 06.11.2020 h. 12.00, 2 offerte, come di seguito
specificato:
Denominazione
CLAPS (CULTURA LAVORO PROMOZIONE SERVIZI)
BUCANEVE S.R.L.S.

Sede
NAPOLI (NA)
PORDENONE (PN)

Sì procede quindi alla verifica della presenza e all’accettazione delle offerte pervenute e all’esame della
regolarità della documentazione amministrativa, accertandone la conformità rispetto a quanto previsto dalla
lettera di invito.
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Vengono esaminate le seguenti offerte:
Denominazione
CLAPS (CULTURA LAVORO PROMOZIONE
SERVIZI)
BUCANEVE S.R.L.S.

ha presentato dichiarazioni e documentazione richieste con
lettera di invito complete e regolari, AMMESSO

ha presentato dichiarazioni e documentazione richieste
con lettera di invito complete e regolari fatta eccezione
per i servizi dichiarati a dimostrazione dei requisiti speciali di
partecipazione. Il RdPG ritiene pertanto necessario
interpellare il RUP per la valutazione nel merito.

Il RdPG pertanto sospende la seduta odierna nell’attesa di ricevere le considerazioni del RUP relativamente
alla ditta BUCANEVE SRLS e si riserva la facoltà di ammettere l’operatore dopo l’acquisizione delle indicazioni
del RUP.
Si dichiara sospesa la seduta pubblica alle ore 10:00.
Delle operazioni di cui sopra viene redatto il presente verbale che consta di n. 2 facciate.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Procedimento
di gara
Dott.ssa Michela BIASUTTI
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