
Associazione Apriticielo
Strada Osservatorio n. 30
10025 Pino Torinese - TO

tel. 0118118125 
internet: www  .  planetarioditorino  .  it  

indirizzo PEC planetarioditorino  @  messaggipec  .  it  .
(in seguito “Associazione”)

PROCEDURA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d. lgs 50/2016 s.m.i. per l'affidamento diretto del
servizio di trasporto navetta di pubblico scolastico e generico, comprensivo delle prestazioni
riconducibili alle attività e iniziative del Parco astronomico Infini.to – via Osservatorio n.30 – 
Pino Torinese (TO) (in seguito anche “servizio di navetta”) per anni uno1, oppure, in caso di 
somma urgenza, dalla consegna anticipata nelle more della stipula (parte certa) + eventuale 
opzione ex art.1331 c.c. di un ulteriore anno (parte opzionale) + eventuale ulteriore proroga 
opzionale di massimo 6 mesi ex art. 106 comma 11 d.lgs 50/2016.
Codice CIG: 9222197DB4

VERBALE DELLA I^ SEDUTA PUBBLICA 

L’anno duemilaventidue il giorno 1 giugno alle ore 14:00, presso la sede della Associazione Apriticielo,  

Via Osservatorio 30  –  Pino Torinese  il RUP dott.ssa Eleonora Monge, alla presenza della sig.ra Paola 

Fergnachino con funzione di segretario verbalizzante, dà atto di quanto segue.

Premesso che:

i concorrenti invitati dovevano far pervenire, tramite della piattaforma informatica SINTEL, l’offerta, 

contenente due buste “a”, “b”entro e non oltre il 31.05.2022 ore 12:00 pena l’esclusione.

Ciò detto, il RUP (seggio di gara), prende atto del contenuto della lettera di invito e,  in particolar 

modo, delle operazioni che dovranno essere svolte in data odierna, prendendo approfondita cognizione 

delle norme procedurali  ivi indicate.

Alle ore 14:15, il RUP in seduta pubblica dà inizio, presso la sala della Presidenza della Associazione 

Apriticielo, alle operazioni di gara previste.  

Non sono presenti in sala rappresentanti degli offerenti.

Il  RUP constata che risulta pervenuta alla  Associazione Apriticielo,  entro il  termine perentorio del 

giorno 31.05.2022 ore 12:00 n. 1 offerta, presentata da:

- De Stefani sas – Corso Regina Margherita 225, Torino

Indi  il  RUP procede ai sensi della  lex specialis all’apertura della  busta “amministrativa” della  società 

offerente sulla  piattaforma SINTEL, al fine di poter  procedere con l’esame della documentazione  

amministrativa prodotta dal concorrente, verificando la rispondenza della stessa a quanto richiesto nella 

lex specialis.
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Il RUP procede a identificare e validare l’offerta telematicamente, ad aprire la busta “amministrativa” e 

a verificare la documentazione ivi contenuta e segnatamente:

- De Stefani  sas  –  Corso  Regina  Margherita  225,  Torino:  le  due  buste  “a”,  “b”,  contenute 

nell’offerta risultano pervenute ai sensi della lex specialis di gara. Successivamente apre la busta 

“a”  “documentazione  amministrativa”,  analizzando   la  documentazione   ivi  contenuta, 

costatandone previa verifica, la regolarità.

Indi il RUP e il Segretario verbalizzante procedono a dare comunicazione tramite piattaforma SINTEL 

dell’esito positivo della verifica della documentazione amministrativa.

Alle ore 14.45 il RUP scioglie la seduta

IL RUP Eleonora Monge

Il  segretario verbalizzante Paola Fergnachino
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