
 
 

 

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. 3 del 25/05/2022 – SEDUTA PUBBLICA 

 

L'anno 2022, il giorno 25 del mese di maggio, alle ore 11:45 presso gli Uffici della pubblica amministrazione dell'Ente AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI 

ALLA PERSONA 'SENECA' siti in Via Marzocchi n. 1/a, si è ricostituito il Seggio di Gara, per proseguire con le operazioni di gara. 

 

Premesso che, come riportato nel verbale relativo alla seduta n. 2, il RUP ha attivato il soccorso istruttorio chiedendo all’Operatore Economico 

GEMOS Soc. Coop. la seguente documentazione: 

- autorizzazione sanitaria relativa al Centro Cottura di cui al punto 14 della Domanda di partecipazione; 

- Allegato 6 - modello famigliari conviventi art. 80. 

 

Il RUP, in seduta virtuale, verifica la presenza della documentazione richiesta all’Operatore Economico e che la stessa sia stata trasmessa nei termini 

fissati. 

 

Il RUP attesta che la documentazione: 

- è stata trasmessa alle ore 10:41 del 18/05/2022 Registro di Sistema PI131666-22; 

- risulta completa e conforme a quanto richiesto, 

pertanto dispone l’ammissione dell’Operatore Economico GEMOS Soc. Coop. alla fase successiva della procedura, procedendo all’acquisizione del PASS-

OE sul sito dell’ANAC. 

 

Il RUP, alle ore 11:55, dichiara chiusa la seduta di gara, rinviando le successive operazioni di gara alle ore 09:30 del 07/06//2022, dandone apposita 

comunicazione agli interessati attraverso la piattaforma SATER. 

 

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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