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Seggio di Gara 

(decreto provveditoriale n.25/2019 del 16 gennaio 2019) 

Verbale 

L’anno duemiladiciannove, addì cinque del mese di marzo, alle ore 10:00, presso il Provveditorato 

Regionale per l’Emilia Romagna e Marche, al fine di procedere alle operazioni previste nel 

disciplinare “Gara europea a procedura aperta per l’appalto per il servizio di ristorazione a ridotto 

impatto ambientale nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della polizia penitenziaria 

nelle sedi degli istituti penitenziari, scuole e istituti di formazione del provveditorato regionale 

dell’amministrazione penitenziaria per l’Emilia Romagna e Marche, sulla base dei criteri ambientali 

minimi (c.a.m.) approvati con decreto del ministero dell’ambiente 25 luglio 2011, si è riunito il 

seggio di gara istituito con decreto del provveditore n. 25 del 16 gennaio 2018, composto come di 

seguito riportato:  

 

- Fernando Del Mastro  Funzionario Contabile    Presidente  

- Morena Calzolari  Assistente Amministrativo  Componente 

- Giacomo Conte  Assistente Amministrativo  Componente 

 

Il Seggio di Gara 

 

preso atto che con nota 1974 del 1 marzo 2019 di questo Provveditorato, che si allega in copia 

unitamente ai report di consegna (allegato n.1), è stata data comunicazione agli operatori economici 

della odierne operazioni, dichiara aperta la seduta pubblica cui partecipano i soggetti accreditati, 

per conto delle società partecipanti, collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura 

informatica,  procede come previsto al punto 19, relativamente a ciascun singolo lotto, allo sblocco 

e all’apertura delle Offerte tecniche e alla verifica della presenza dei file relativi ai documenti 

richiesti dal disciplinare di gara, salva la verifica del contenuto di ciascun documento presentato di 

competenza della Commissione giudicatrice (report rilasciati dal Sistema e contenenti la descrizione 

del singolo documento e della denominazione del file, se inviato, nonché l’esito della validità della 

firma digitale ove apposta – allegato n. 2) 
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Lotto n. 1 Emilia Romagna CIG 77232725AC   

 

n. 
OPERATORE 

ECONOMICO 

Documenti presenti e contenuti nella sezione  

“Relazione Tecnica e Documentazione” 

 
* Le informazioni complete dei singoli file sono riportate nell’allegato n. 3 

1. 

R.T.I. S.L.E.M.  
NOI SOCIETA' 

COOPERATIVA 

SOCIALE 

Sezione n. file* note 

Relazione tecnica e Documentazione 1 Firmati digitalmente 

     

2. 
KLAS 

SERVICES SRL 

Sezione n. file* note 

Relazione tecnica e Documentazione 5 Firmati digitalmente 
     

3. 
SERENISSIMA 

RISTORAZIONE 

S.P.A. 

Sezione n. file* note 

Relazione tecnica e Documentazione 6  Firmati digitalmente 

     

4. 
MARCONI 

GORUP SRL 
Sezione n. file* note 

Relazione tecnica e Documentazione 7 Firmato digitalmente 
     

 

Lotto n. 2 Marche CIG  7723302E6B 

 

n. 
OPERATORE 

ECONOMICO 

Documenti presenti e contenuti nella sezione  

“Documentazione  Tecnica” 

 
* Le informazioni complete dei singoli file sono riportate nell’allegato n. 3 

1. 

R.T.I. S.L.E.M.  

NOI SOCIETA' 
COOPERATIVA 

SOCIALE 

Sezione n. file* note 

Relazione tecnica e Documentazione 1 Firmati digitalmente 

 

  
   

2. 

KLAS SERVICES 
SRL 

Sezione n. file* note 

Relazione tecnica e Documentazione 5 Firmati digitalmente 

 
     

 

Il Seggio di Gara 

Successivamente, terminata la verifica della sola presenza, nella sezione “Documentazione tecnica”, 

dei file relativi ai documenti richiesti dal disciplinare di gara, procede alla stampa dei singoli 

documenti, che verranno rimessi alla Commissione giudicatrice per la verifica della regolarità e per 

l’attribuzione del punteggio tecnico come previsto dal Disciplinare di gara. 

Alle ore 10.11 il Presidente del Seggio di Gara dichiara sospesa la seduta sino alla data, che verrà 

successivamente fissata, della seduta pubblica di comunicazione dei punteggi delle Offerte tecniche, 

all’esito dei lavori della Commissione giudicatrice, e di apertura delle Offerte economiche. 

Il Componente del Seggio F.to Morena Calzolari 

 

Il Componente del Seggio Conte 

Il Presidente del Seggio di Gara 

       Fernando Del Mastro 


