
Pag. 1 a 2 
 

 

UTI SILE e MEDUNA 
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE “SILE e MEDUNA” 

AZZANO DECIMO -  FIUME VENETO -  CHIONS – PRAVISDOMINI 
 

VERBALE DI GARA 

 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), PER GESTIONE 
DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE DEI CENTRI ESTIVI RICREATIVI DENOMINATI “PUNTI VERDI” 
E “PUNTI VERDI MIGNON” IN COMUNE DI CHIONS -  CIG 7827341E1E 
 

Il giorno 1 aprile 2019, alle ore 11.00 presso la sede dell’UTI Sile e Meduna, in seduta pubblica, si è 

proceduto all’esame della documentazione amministrativa relativa all’affidamento del servizio in 

oggetto. 

Si ricorda che: 

 con determinazione a contrarre n. 210 del 11.03.2019 il Responsabile del Servizio del Comune 
di Chions ha avviato la procedura di gara per l’affidamento del servizio di animazione dei centri 
estivi ricreativi denominati “punti verdi” e “punti verdi mignon” per la durata di due anni (due 
estati): 2019 e 2020, eventualmente rinnovabile per ulteriori due estati: 2021 e 2022 - ed ha 
approvato il capitolato speciale d’appalto, il Documento Unico di Valutazione dei rischi da 
interferenze per i “Punti Verdi Mignon”, il Documento Unico di Valutazione dei rischi da 
interferenze per i “Punti Verdi” e  l’elenco degli operatori economici da invitare; 

 con determinazione n. 50 del 12.03.2019 il Responsabile della Centrale di Committenza dell’UTI 
Sile e Meduna prende atto della richiamata determinazione n. 210/2019 del Responsabile del 
Servizio del Comune di Chions e approva la lettera di invito relativa alla procedura in oggetto, 
nonché i relativi allegati. 

 

- in data 12.03.2019 sono stati invitati a presentare offerta tramite il mercato elettronico della 

Pubblica amministrazione i seguenti operatori economici: 

Denominazione Partita IVA Codice fiscale Sede 

ARTEVENTI SOCIETÀ 

COOPERATIVA 
02042820304 02042820304 UDINE(UD) 

COOPERATIVA ITACA SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
01220590937 01220590937 PORDENONE(PN) 

EURO & PROMOS SOCIAL 

HEALTH CARE SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 

00518170311 00518170311 ROMA(RM) 

FONDAZIONE OPERA SACRA 

FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE 
01683400939 91079660931 PORDENONE(PN) 

 

Precisato 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 3, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, 

si dà atto che sono pervenute tramite il portale acquistinrete entro la scadenza del 1.04.2019 h. 

10.00, 4 offerte, come di seguito specificato: 

Denominazione Sede 

ARTEVENTI SOCIETÀ COOPERATIVA (Capogruppo) e  
ASCARETTO COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS 

(mandante) 

UDINE(UD) 



COOPERATIVA ITACA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS  
PORDENONE(PN) 

FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA 

SOCIALE 
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. 
 
Vengono esaminate le seguenti offerte: 

Denominazione  

ARTEVENTI SOCIETÀ 
COOPERATIVA (Capogruppo) e  

ASCARETTO COOPERATIVA 

SOCIALE A R.L. ONLUS (mandante) 

ha presentato dichiarazioni e documentazione richieste 

con lettera di invito complete e regolari - fatta eccezione 

per il Passoe pertanto si decide di esperire il soccorso 

istruttorio ed ammettere con riserva l’operatore 

economico 

COOPERATIVA ITACA SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  

ha presentato dichiarazioni e documentazione richieste 

con lettera di invito complete e regolari, AMMESSO 

FONDAZIONE OPERA SACRA 

FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE 

ha presentato dichiarazioni e documentazione richieste 

con lettera di invito complete e regolari - fatta eccezione 

per la mancanza della procura del firmatario della 

cauzione provvisoria, pertanto si decide di esperire il 

soccorso istruttorio ed ammettere con riserva 

l’operatore economico 

 
Viene disposto di comunicare tramite portale MePa il rinvio della seduta, per la verifica della 

documentazione eventualmente prodotta dagli operatori economici ammessi con riserva e per lo 

scioglimento delle stesse. 

 

Si dichiara chiusi i lavori alle ore 12:30. 
 
Delle operazioni di cui sopra viene redatto il presente verbale che consta di n. 2 pagine. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 

Dott.ssa Michela Biasutti  
     Doc. firmato digitalmente     
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