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COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA – PROCEDURA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL 

D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

PER SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO. PERIODO DAL 01.09.2020 AL 

30.06.2023 CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL PERIODO DAL 01.07.2023 AL 30.06.2025. CIG: 

8405171687 

 

VERBALE DI VALUTAZIONE DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA 

 

L’anno 2020 il giorno 12 agosto alle ore 10.12, in collegamento remoto col seggio di gara, il RUP di 

gara Dott.ssa Luisa Cantarutti procede all’apertura dei plichi telematici contenenti la 

documentazione amministrativa relativa alla procedura di che trattasi, esperita mediante 

caricamento di RDO nella piattaforma di e-procurement regionale eAppaltiFVG. 

Assistono in qualità di testimoni l’ing. Cristina Maconi e la Dott.ssa Erika Bincoletto, come da 

determina di nomina del seggio di gara n. 61 del 11/08/2020. 

Il RUP di gara prende atto che il seguente Operatore Economico ha inviato l’offerta entro i termini 

previsti dalla procedura di gara: 

1. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA. 

Il RUP procede all’apertura della busta amministrativa, alla verifica che la documentazione richiesta 

per la partecipazione alla procedura in oggetto sia stata caricata sul portale, e che le firme digitali 

siano state correttamente verificate.  

Il RUP prosegue quindi con il controllo dei singoli documenti caricati da ogni operatore economico 

all’interno del portale, e rileva quanto segue: 

a. Il PassOE non è stato caricato, ed in sua vece l’Operatore Economico ha caricato il 

messaggio di errore ricevuto in fase di predisposizione del documento; 

b. Non viene menzionato lo stato della pratica per l’iscrizione alla White List nella categoria i-

ter) ristorazione, gestione delle mense e catering, ai sensi dell’art. 4-bis “Inserimento di nuove 

attività nella lista di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190” della 

Legge n. 40 del 5 giugno 2020 di conversione del DL n. 23 dell’8 aprile 2020 (DL Liquidità).  

Il RUP dispone di verificare lo stato del CIG di gara, richiesto e gestito dal Comune di Palazzolo dello 

Stella, mediante trasmissione della nota protocollo n. 1456 del 12/08/2020. 

Accertato che il CIG di gara è stato cancellato da ANAC nel corso della procedura di gara, per 

mancato perfezionamento, il Comune di Palazzolo dello Stella, richiesto e perfezionato il nuovo CIG 

8405171687, trasmette le informazioni al RUP. 

Il RUP dispone di attivare il procedimento di soccorso istruttorio per: 

1. Richiesta del PassOE mediante il nuovo CIG; 
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2. Richiesta dello stato della pratica di iscrizione alla White List nella categoria i-ter) 

ristorazione, gestione delle mense e catering. 

Il termine perentorio per la chiusura del soccorso istruttorio è fissato per il 18/08/2020 alle ore 12.00. 

Il RUP sospende la seduta alle ore 17.45. 

La seduta del seggio di gara riprende in data 19/08/2020 alle ore 10.00 ed il RUP procede con la 

verifica della documentazione trasmessa dall’Operatore Economico: 

a. PassOE; 

b. Documentazione per la richiesta dell’iscrizione alla White List tenuta dalla Prefettura della 

provincia di Vicenza nella categoria i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering. 

Accertata la completezza e correttezza della documentazione presentata, il RUP di gara ammette il 

seguente operatore economico alle fasi successive della procedura: 

1. SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA. 

Terminate le operazioni di valutazione della documentazione amministrativa, il RUP di gara dichiara 

conclusa la seduta alle ore 12.30. 
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Latisana, lì 21/08/2020 

Per il seggio di gara 

 

Il RUP di gara 

F.to Dott.ssa Luisa Cantarutti 

 

 I testimoni 

F.to Dott.ssa Erika Bincoletto 

 

 

  F.to Ing. Cristina Maconi 

Segretario Verbalizzante 
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