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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 
 

Premesso 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. 

- che sono pervenute tramite il portale acquistinretepa.it entro la scadenza del 1.04.2019 h. 10.00, 

3 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) 

- in data 1.04.2019 si è proceduto all’esame delle offerte si è disposto il soccorso istruttorio nei 

confronti di:  

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

- FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE 

- entro il termine assegnato sono pervenuti tramite il MePa i documenti richiesti. 

 

Il giorno 4 aprile 2019, alle ore 8.30 presso la sede dell’UTI Sile e Meduna, in seduta pubblica, si 

procede all’esame della documentazione amministrativa presentata dalle ditte a seguito del 

soccorso istruttorio. 

 

Esaminata la documentazione pervenuta si sciolgono le riserve si ammettono alla fase successiva 

gli operatori economici: 

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

- FONDAZIONE OPERA SACRA FAMIGLIA - IMPRESA SOCIALE 



Pertanto, si ammettono alla fase successiva di apertura delle offerte tecniche tutti gli operatori 

economici che hanno presentato offerta. 

 

Si demanda alla Commissione giudicatrice nominata con determinazione n. 67 del 02.04.2019. 

 

Delle operazioni di cui sopra viene redatto il presente verbale che consta di n. 2 facciate. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 

Dott.ssa Michela Biasutti  
     Doc. firmato digitalmente     
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