Comune di Saluggia

Comune di Fontanetto Po

piazza Municipio, 16 – 13040 (VC) Italia

piazza G. Garibaldi, 5 – 13040 (VC) Italia

STAZIONE UNICA APPALTANTE
con sede c/o Comune di Saluggia - piazza Municipio, 16 – Saluggia (VC) - 13040 - Italia
tel. 0161 – 480.112 / fax 0161 – 480.202

Oggetto: VERBALE RIUNIONE DELLA S.U.A. in data 6 marzo 2019

Richiamato il verbale della S.U.A. in data 19 febbraio 2019;
In data 6 marzo 2019, alle ore 13,30 si è riunita la Stazione Unica Appaltante costituita tra il Comune
di Saluggia ed il Comune di Fontanetto Po, composta da:
Il Responsabile Ombretta Perolio
Il componente Antonella Gaiato
Il componente Linda Marin,
al fine di esaminare gli atti per il prosieguo della presente procedura di gara:
-

Procedura di affidamento in concessione del Servizio di Gestione Globale dell’
asilo Nido Arcobaleno in Saluggia ( CIG: 7801246FD7), ai sensi dell’ art. 36,
comma 2, lett. B del D.Lgs. n. 50/2016, indetta con Determinazione n. 16 in data
19 febbraio 2019 e successa rettifica come da Determinazione n. 18 in data 26
febbraio 2019;

Considerato che:
-

-

il Responsabile dell’ Area Amministrativa in data 19 febbraio 2019 con Determinazione a
contrarre n° 16 ha provveduto ad indire procedura negoziata per l’ Affidamento in
CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE ASILO NIDO ARCOBALENO e che
con l’ adozione di tale atto si è demandato alla SUA l’ indizione della procedura di gara;
in data 19 febbraio 2019 è stato pubblicato l’ avviso di manifestazione di interesse e schema
di modello istanza, secondo legge ed attraverso la piattaforma telematica
https://suacomunisaluggiafontanettopo.traspare.com.

Accertato che, risultano pervenute, entro i termini previsti - ore 12,00 del 6 marzo 2019 complessivamente n. 10 manifestazioni di interesse;
Preso atto che n. 9 manifestazioni di interesse, risultano ammissibili:
-

Prot. 2789 del 5 marzo 2019
Prot. 2792 del 5 marzo 2019
Prot. 2801 del 5 marzo 2019
Prot. 2809 del 5 marzo 2019
Prot. 2818 del 5 marzo 2019
Prot. 2832 del 6 marzo 2019

-

Prot. 2833 del 6 marzo 2019
Prot. 2840 del 6 marzo 2019
Prot. 2841 del 6 marzo 2019

Preso atto inoltre che risulta pervenuta n. 1 manifestazione di interesse, ritenuta non ammissibile
per mancanza dei requisiti richiesti dagli atti di gara:
-

Prot. 2790 del 5 marzo 2019.

Si dispone la notifica della comunicazione di non ammissione al concorrente interessato.
Si dispone altresì, inoltro della lettera invito/disciplinare e modelli allegati, come previsto negli atti
di gara, approvati con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa in data 18 febbraio
2019 con atto n° 16 e successiva rettifica come da Determinazione n. 18 in data 26 febbraio 2019, ai
concorrenti che hanno presentato la manifestazione di interesse e che sono stati ammessi alla
presente procedura, attraverso la piattaforma telematica in dotazione all’ Ente:
https://suacomunisaluggiafontanettopo.traspare.com.
La riunione è terminata alle ore 14,10.
Saluggia, 6 marzo 2019
Il Responsabile
F.to Ombretta Perolio
Il componente
F.to Antonella Gaiato
Il componente
F.to Linda Marin

