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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZAPER l COMUNI DI SACILE
BRUGN ERA E CAN EVA
Procedura aperta per l'afHdamento in concessione del servizio a ridotto impatto ambientale di ristorazione della mensa
comunale, della casa di riposo - centro semiresidenziale diumo - di Sacile e del pasti a domicilio per i comuni del servizio
sociale dei comuni di Aviano. Brugnera, Budoia, Caneva, Fontanafredda, Polcenigo e Sacile, di importo superiore alla
soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

ICiG 7568936394).Comunicazionedei concorrenti ammessi alla fase successiva della gara ai sensi dell'articolo
29, comma 1, del d.lgs. 50/2016.
IL SEGGIO DI GARA
Visti

la determinazione n. 581 del 09.07.2018 a firma del responsabile dell'area appalti istruzione cultura del Comune
di Sacile, con la quale è stata amiata una procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio a ridotto
impatto ambientale di ristorazione della mensa comunale, della casa di riposo - centro semiresidenziale diurno di Sacile e dei pasti a domicilio per i comuni del Servizio Sociale dei Comuni di Aviano, Brugnera, Budoia. Caneva.
Fontanafredda, Polcenigo e Sacile, ed è stata approvata la documentazione tecnical
la determinazione n. 600 del 12.07.2018, così come integrata dalla determinazione n. 809 del 27.09.2018, con
la quale Daniela Rosa Barivlera è stata individuata come Responsabile dello svolgimento della procedura di gara,
fino alla proposta di aggiudicazione, ai sensi della Convenzione istitutiva della Centrale Unica di Committenza tra
i Comuni di Sacile, Brugnera e Canevat

l'articolo 19 del disciplinare di gara in oggetto ai sensi del quale il seggio di gara adotta il provvedimentoche

determinale esclusionie le ammissionidalla proceduradi gara, provvedendoaltresi agli adempimentidi cui

all'art.29,comma1, delCodicel
Atteso che il termine ultimo per la presentazione delle offerte, da presentarsi in modalità telematica utilizzandoil
portale eAppaltiFVG, previsto inizialmente per il giorno l0.09.2018 alle ore 12.00, è stato prorogato con successive
comunicazioni trasmesse utilizzando il portale eAppaltiFVG al giorno 03.1 0.2018 alle ore 12:00. e pertanto il termine per
la convocazione della prima seduta pubblica è stato prorogato al 04.10.2018 alle ore 15:00i
Considerato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute le seguenti offerte:
CONCORRENTE

l SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA
2

SODEXO SPA

3

MDISA SRL

Dato atto che il giorno 04.10.2018 il seggio dl gara. composto dalla dott.ssa Daniela R. Bariviera e dal dott. Paolo
Marchiori si è riunito in seduta pubblica ed ha provveduto a verificare la regolarità dei plichi e ad esaminare la
documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in sede di gard

Rilevato,inoltre, che a seguito dell'esamedella documentazioneamministrativa,il seggio di gara ha dispostodi
attivare la procedura di regolarizzazione della documentazione amministrativa nei confronti di tutti e tre i concorrenti e che

gli stessi hanno dato positivo riscontro entro i termini stabiliti e sono stati pertanto ammessi alla fase successiva della
gara

Richiamatol'articolo 29. comma 1, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, laddovedispone che "sono a/ines/Rubi)//caf/ne/
successivi due giorni dalla data di adozione del relativi atti, il prowedimento che determina ie esclusioni dalia procedura

di affidamentoe le ammissioniall'esitodl affidamentoe le ammissioniall'esitodelle valutazionidei requisitisoggettivi
economico-finanziari e tecnico-professionali"l
COMUNICA

l

che sono stati ammessi alla procedura di gara in oggetto i seguenti concorrenti
CONCORRENTE

l SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA
2

SODEXO SPA

3

UDISA SRL

2

che il presente provvedimento sarà pubblicato sul profilo del committente. nella sezione "Amministrazione
trasparente' nella pagina relativa al Bando di gard

3.

che l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti è la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sacile, Brugnera e
Caneva (referente dott.ssa Daniela R. Bariviera tel. 0434787103)l

IMPONENTE D
Dott. Pao
U

Ai sensi e per gii effeti delia L. 241/90, $i comunica quanto segue:
COMUNE DI SACILE Piazza del Popolo 65 33077 Sacile IPN)
Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Sacile, Brugnera e Caneva
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela R. Bariviera
Referente per l'istruttoria: dott. Paolo Marchiori
tel. 0434 787103 e-mail

;EGGIO DI GARA

iori

