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Ogg.: Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di refezione

scolastica della scuola
dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I° grado del Comune di San Gemini.
Approvazione elenco concorrenti ammessi.
IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICO - GIURIDICA AVV. MAURIZIO AGRO’
Premesso che
- con Delibera di Giunta n. 75 del 22/06/2018 e Determinazioni Dirigenziali n. 170 del 01/08/2018 e n° 218 del
19/09/2018 il Comune di San Gemini ha stabilito di procedere all’aggiudicazione del servizio, in oggetto indicato,
tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del medesimo D.Lgs n. 50/2016, con invito rivolto a n. 6
(sei) concorrenti individuati dal Comune di San Gemini, affidando l’effettuazione della relativa procedura alla Provincia
di Terni quale Centrale di Committenza;
- il relativo invito a presentare offerta è stato inviato tramite piattaforma telematica, con nota prot. n° 22853 del
12/12/2018, ai concorrenti in questione;
- hanno presentato offerta i seguenti concorrenti:
1) DUSSMANN service s.r.l.;
2) GEMOS Soc. Coop.;
3) IRIDE Soc. Coop. Sociale.
Visto il verbale in data 10/01/2019 della Commissione di gara che ha proceduto alla verifica della documentazione
amministrativa contenuta nella “Busta telematica Amministrativa”, in cui sono stati individuati i concorrenti ammessi al
prosieguo della procedura;
Visto, altresì, l’art. 29 del D.L.gs 50/2016 che obbliga alla pubblicazione dell’elenco dei concorrenti ammessi ed esclusi
nel sito istituzionale degli Enti e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
APPROVA
il seguente elenco dei concorrenti ammessi al prosieguo della procedura, relativa alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica della scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I°
grado del Comune di San Gemini, così come determinato nel verbale di cui sopra:
CONCORRENTI AMMESSI
1)
2)
3)

DUSSMANN service s.r.l.;
GEMOS Soc. Coop.;
IRIDE Soc. Coop. Sociale

DA MANDATO
al Servizio Assistenza Comuni e Centrale di Committenza Servizi di procedere alle pubblicazioni ed alle eventuali
comunicazioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016.

Il DIRETTORE
Avv. Maurizio AGRO’
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.
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