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STAZIONE APPALTANTE
CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA

CONVENZIONE FRA I COMUNI DI
BERTIOLO, CAMINO AL TAGLIAMENTO, CODROIPO E VARMO
Per conto del committente: Comune di CODROIPO

Oggetto: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'APPALTO DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO NIDO D’INFANZIA “MONDO DEI PICCOLI” DEL COMUNE DI
CODROIPO, PERIODO 01/09/2019 – 31/07/2022 E RINNOVO PER DUE ANNI
EDUCATIVI.
SEDUTA PUBBLICA PER L’APERTURA DELLE BUSTE CONCERNENTI
L’OFFERTA TECNICA; COMUNICAZIONE AMMISSIONE DITTE.

Atto redatto il 26.06.2019
Riferimento: TENDER 2744 - RDO 5812
Premesso che:


come risulta dalla prima seduta della gara di appalto in oggetto, tenutasi in data 14.06.2019, alla
stessa hanno partecipato n. 3 concorrenti come di seguito elencati
CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA Cooperativa Sociale Onlus
COOPERATIVA SOCIALE CERCATE
PROGETTO DONNA PIU' s.c.s.
 nel corso della seduta pubblica del seggio di gara del 19.06.2019, a seguito dell’esame della
documentazione amministrativa trasmessa dalle ditte interessate si è dato atto che la verifica
della documentazione stessa si è svolta con esito favorevole, dichiarando che gli operatori
economici concorrenti sopra elencati vengono ammessi alla successiva fase di gara;
 in data 22 giugno 2019, aggiornata alla data del 26 giugno 2019 alle ore 14,30 si è tenuta la
seduta pubblica digitale della Commissione giudicatrice per procedere all’apertura della busta
concernente l’Offerta tecnica e alla verifica della presenza dei relativi documenti;

Ciò premesso si comunica che, nel corso di tale seduta ed alla luce dell’esame della
documentazione prodotta dai concorrenti, la Commissione ha disposto di confermare la regolarità
della documentazione stessa e di ammettere, pertanto, gli operatori economici di seguito elencati
alla fase successiva di valutazione del progetto tecnico:
CODESS FRIULI VENEZIA GIULIA COOPERATIVA SOCIALE Onlus
COOPERATIVA SOCIALE CERCATE
PROGETTO DONNA PIU' s.c.s.

Il Titolare di Posizione Organizzativa – R.U.P.
dell’Area Istruzione Cultura Tempo Libero e Sport
Responsabile Unico del Procedimento
Sandro Bressanutti
Documento firmato digitalmente
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INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
Titolare del trattamento: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CODROIPO.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679, si comunica inoltre che il responsabile del procedimento è tenuto a raccogliere e trattare
tutti i dati personali necessari al perseguimento delle finalità previste dalla legge. Si informa che i dati personali raccolti saranno trattati su supporti
cartacei ed informatici. I dati forniti potranno essere comunicati e diffusi, da parte dell’Ente, a soggetti pubblici e privati, al fine esclusivo di perseguire gli
scopi previsti dalla legge e sopra descritti. L’interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dal CAPO
III - Diritti dell'interessato - artt. dal 15 al 23, del Regolamento stesso.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: dott. PAOLO MARSEU marseu.paolo@gmail.com - pamarseu@legalmail.it - tel.
0432/730606 - fax 0432/704908

