Associazione Apriticielo
Strada Osservatorio n. 30
10025 Pino Torinese - TO
tel. 0118118125
internet: www.planetarioditorino.it
indirizzo PEC planetarioditorino@messaggipec.it.
(in seguito “Associazione”)

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36, commi 2, lett. b) e 7, d.lgs. n.
50/2016 e smi e Linee guida ANAC n. 4/2016 aggiornate con determinazione n. 206 del 1
marzo 2018) per l’appalto di Servizi di pulizia e igiene ambientale dei locali siti nel
comprensorio dell'Ente “Associazione Apriticielo” con sede a Pino Torinese in strada
Osservatorio n. 30 e delle aree esterne adiacenti ai locali della stazione dell’impianto di
risalita con sede a Pino Torinese in strada Osservatorio n. 8 (“Servizio di pulizia”), CIG:
7555920E6C.
VERBALE DELLA II^ SEDUTA PUBBLICA
L’anno duemiladiciotto il giorno 14 settembre alle ore 14:00, presso la sede della Associazione
Apriticielo, Via Osservatorio 30 – Pino Torinese il RUP dott.ssa Eleonora Monge con funzione di
segretario verbalizzante dà atto di quanto segue.
Premesso che nella seduta pubblica del 30.08.18 il RUP (seggio di gara) dopo aver verificato
l’idoneità dei documenti contenuti nella busta amministrativa ha ammesso alla gara gli offerenti:
- DeLuxe Srl - C.so Francia 222, Torino;
- Nicma & Partnters Spa – Via Peretto Martin Giorgino 6, Vavria (TO)
e ammesso con riserva l’offerente Attiva Srl - Via De Maistre 6/A, Torino, in applicazione della
deliberazione n. 157/2016 ANAC disponendo di richiedere, attivando il soccorso istruttorio ex. Art.
83 comma 9 Dlgs. 50/2016, la produzione del documento “PASSOE”.
Il RUP dà atto che, entro il termine perentorio dei 10 giorni dal ricevimento a mezzo PEC della
richiesta, è pervenuto tramite PEC il documento suddetto e denominato PASSOE da parte
dell’offerente Attiva Srl.
Il RUP pertanto scioglie favorevolmente la riserva e ammette il concorrente alla gara.
Alle ore 14.15 il RUP scioglie la seduta
IL RUP e segretario verbalizzante
Eleonora Monge
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