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Dipartimento Innovazione e Servizi Generali Prot. n°  24/1-9/2020

     Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo verbale di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di

sorveglianza, biglietteria, bookshop e assistenza al pubblico per i musei e le

sedi  espositive  del  Comune  di  Trieste.  Esame  della  documentazione  di

ammissione.

L’anno DUEMILAVENTI -  il giorno DICIASSETTE del mese di NOVEMBRE -  alle

ore 10:00 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso  che,  con determinazione  n.  1908/2020  è  stato  autorizzato  il  ricorso  alla

procedura aperta e approvati gli elaborati di gara per l’affidamento del servizio in oggetto con

utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

che il bando di gara è stato pubblicato sul profilo del committente, all’Albo Pretorio

del  Comune,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione  Europea  n.  S195  del  7.10.2020,  sulla

Gazzetta Ufficiale della R. I. – quinta serie speciale – n. 116 del 5 ottobre 2020, nonché per

estratto sui quotidiani “Il Piccolo” “Il Messaggero Veneto”, “La Stampa” e “La Repubblica”

ed inserito nei siti internet dei bandi di gara del Ministero delle Infrastrutture, della Regione

Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste;

che il bando, unitamente al disciplinare di gara vengono allegati al presente verbale sub “A” e

“B”;

che, in conformità a quanto stabilito dal bando di gara, sono stati pubblicati sul sito internet

dei bandi di gara del Comune una serie di chiarimenti riprodotti nell'allegato al presente atto

sub “C”; 



che  entro  il  termine  del  16  novembre  2020,  risultano  inserite  a  sistema  attraverso  la

piattaforma eappalti.regione.fvg.it, le offerte dei seguenti soggetti:

1. EURO&PROMOS FM S.P.A. - UDINE 

2. GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA - ROMA 

3.  R. T. I. LA COLLINA COOP. SOCIALE - TRIESTE / LA.SE. SOC. COOP. SOCIALE -

TRIESTE / ARTEVENTI - UDINE 

4. LA FORTEZZA SPA - SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) 

5. LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP - BOLOGNA 

6.  PRIMO NOMINE CONSORZIO - ROMA

7.  SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE- VENEZIA 

8.  R.  T.  I.  VERONA 83  SOCIETÀ  COOPERATIVA -  VERONA /  ALEA S.  C.  R.  L.

-CIVIDALE DEL FRIULI (UD)

tutto ciò premesso, 

il presidente del seggio di gara, Riccardo Vatta, Direttore del Servizio Appalti e Contratti alla

presenza  della  dott.  ssa  Donatella  Quarantotto  responsabile  di  Posizione  Organizzativa

Coordinamento  Amministrativo  e  Contabile  del  Dipartimento  Scuola,  Educazione,

Promozione Turistica, Cultura e Sport,  del signor Massimo Zapparella Vice presidente del

consiglio  di  amministrazione  della LA.SE.  SOC.  COOP.  SOCIALE  e della  sig.  ra  Emily

Marocco in rappresentanza della EURO & PROMOS FM come da delega conservata in atti,

dispone venga attivato il percorso informatico, per procedere all'apertura virtuale della busta

"A" per la valutazione amministrativa. 

Terminato positivamente l'esame della documentazione, la fase di valutazione amministrativa

viene congelata in attesa della nomina della commissione giudicatrice.  

Verbale fatto e sottoscritto, con n. 3 (tre) allegati.

IL PRESIDENTE
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