
 
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 'SENECA' 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 'SENECA' 

 
VERBALE DI GARA  
Registro di Sistema PI099795-22 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER L’AZIENDA SERVIZI PUBBLICI 

ALLA PERSONA SENECA. CIG 91779869A3. 

 

Seduta n. 1 del 16/05/2022 – SEDUTA PUBBLICA 

 

L'anno 2022, il giorno 16 del mese di maggio, alle ore 9:47 presso gli Uffici della pubblica amministrazione dell'Ente AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI 

ALLA PERSONA 'SENECA' siti in Via Marzocchi n. 1/a, si è insidiato il Seggio di Gara, per procedere alla disamina della documentazione amministrativa 

dell’appalto specificato in oggetto, così composto: 

 

 - RUP/Soggetto Valutatore: Lorenzo Sessa 

 - Segretario Verbalizzante: Laura De Feudis. 

 

Il segretario verbalizzante, Laura De Feudis, premette: 

 

- che con determinazione n. 86 del 07/04/2022 è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per l’affidamento 

del servizio di ristorazione per le strutture gestite da ASP Seneca, per la durata di 36 mesi, da svolgersi sulla piattaforma telematica SA-TER di Intercent-

ER, con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.; 

- che il Codice Identificativo di Gara attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione è 

il seguente: 91779869A3; 

- che pertanto, come disposto nella suddetta determinazione, in data 12/04/2022 è stata avviata, sulla piattaforma SATER gestita da INTERCENT-ER, la 

procedura aperta fissando come termine ultimo per la presentazione delle offerte le ore 13:00 del 13/05/2022; 

- che con Determinazione Dirigenziale del Responsabile del Servizio Affari Generali - Ufficio Centrale Unica Acquisti n. 130 del 13/05/2022 è stata nominata 

la Commissione giudicatrice per la valutazione della documentazione tecnica così composta: 

- Presidente: Lorenzo Sessa 

- Componente: Andrea Brandolini 

- Componente: Dina Bonicelli 

- Segretario Verbalizzante: Laura De Feudis 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Alle ore 09:47 il RUP, con l’ausilio del segretario verbalizzante:  

-  procede all’apertura della seduta pubblica virtuale di gara, dando avvio alle operazioni sulla piattaforma SATER di INTERCENT-ER; 

- constata che entro le ore 13:00 del 13/05/2022, termine fissato per la presentazione delle offerte, sono pervenute sulla piattaforma le seguenti offerte:  

 

 
 

Il RUP procede in seduta virtuale:  

- alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale; 

- al download della documentazione amministrativa caricata dagli Operatori Economici sulla piattaforma SATER, a partire dall’Operatore Economico 

CAMST – Cooperativa Albergo Mensa Spettacolo e Turismo, Società Cooperativa a responsabilità limitata in sigla CAMT Soc. Coop. a R.L. 

 

Il RUP procede alla disamina della documentazione amministrativa presentata dall’Operatore Economico CAMT Soc. Coop. a R.L. rilevando che, in 

riferimento: 

 

- all’allegato 5 (modello autocertificazione informazione antimafia – Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla white list) il legale rappresentante    

dell’Operatore Economico CAMT Soc. Coop. a R.L. ha indicato quale data di iscrizione alla White List, presso la Prefettura di Bologna, il 27/10/2022 in 

luogo del 27/10/2021, desumibile dal certificato di iscrizione rilasciato dalla Prefettura di Bologna in data 27/10/2021 con protocollo uscita n. 0114031 del 

29/10/2021. Il Presidente ritiene l’indicazione del 27/10/2022 un mero errore materiale e pertanto ritiene valida la dichiarazione; 

- ai documenti di identità del Sig. Andrea Fresu e del Sig. Roberto Chiusoli, non essendo la scansione degli stessi chiara da consentire l’esatta determinazione 

della data di scadenza, si ritiene di richiederne una scansione più leggibile. 

 

Il RUP a seguito della disamina della documentazione amministrativa presentata dispone l’ammissione dell’operatore economico CAMT Soc. Coop. a R.L. 

alla fase successiva della procedura. 

 

Il RUP, alle ore 15:10, dichiara chiusa la fase relativa alla disamina della "Busta Amministrativa" del solo Operatore CAMT Soc. Coop. a R.L., e rinvia le 

Ragione Sociale Codice Fiscale Partita IVA Comune E-Mail Registro di 
Sistema 

Titolo documento Stato Data ricezione  

CAMST - COOPERATIVA ALBERGO MENSA SPETTACOLO E TURISMO, SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIM... 00311310379 IT00501611206 Castenaso CAMST@LEGALMAIL.IT    PI126614-22 Senza Titolo Inviato 12/05/2022 09:36:27   

SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A. 01617950249 IT01617950249 Vicenza SERENISSIMARISTORAZIONE@PEC.IT    PI127866-22 SERENISSIMA RISTORAZIONE Inviato 12/05/2022 18:26:09   

GEMOS - SOCIETA' COOPERATIVA 00353180391 IT00353180391 Faenza gemos@gemospec.it    PI128481-22 Offerta GEMOS Inviato 13/05/2022 11:55:35   

 



successive operazioni di gara alle ore 09:30 del giorno 17/05/2022 ore 09:30, dandone apposita comunicazione agli interessati comunicando attraverso la  

 

 

Piattaforma. 

 

La documentazione di gara relativa alla documentazione amministrativa è conservata sulla piattaforma SATER e la documentazione scaricata dalla 

piattaforma SATER è stata salvata nella cartella informatica U:\ASERVIZIAMMINISTRATIVI\_Affari Generali\Documenti\CONTRATTI 

FORNITURE - SERVIZI\2022\RISTORAZIONE GARA APERTA\ASP SENECA\7_DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. 

 

Il presente verbale viene sottoscritto dal RUP/Soggetto Valutatore e dal Segretario Verbalizzante: 

 

Lorenzo Sessa – RUP/Soggetto Valutatore 

 

Laura De Feudis – Segretario Verbalizzante 
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