
COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

Servizio Autonomo
Centrale Unica di Committenza Consortile

Oggetto:  Avviso  pubblico  per  l'indagine  di  mercato  per  la  selezione  dei  candidati  da invitare  alla  
procedura negoziata per  l’affidamento della  GESTIONE E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE SCOLASTICA E FORNITURA PASTI CALDI A DOMICILIO – PERIODO 01/01/2018 
– 31/12/2018 – COMUNE DI RUDA.
CIG: 7174586FA6

VERBALE DI SELEZIONE

Il  sottoscritto  Mian  Riccardo,  in  qualità  di  Responsabile  del  Servizio  Autonomo Centrale 
Unica di Committenza Consortile, provvede alla selezione dei concorrenti da inviata alla procedura 
negoziata di cui all'oggetto ed a tal fine prende atto che:

-  in  seguito  alla  pubblicazione  dell'avviso  pubblico  per  l'indagine  di  mercato,  di  data 
07.08.2017,  n.  22575 di  prot.  (giusta  determinazione  a  contrarre  n.  600  del  07.08.2017),  per  la 
raccolta delle manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata di cui all'oggetto 
hanno fatto pervenire richiesta n. 4 ditte e precisamente:

Prot. Ditta Indirizzo CF PEC

23138 ARTCO SERVIZI COOP.
Via Marinoni, 9 – 33057 PALMANOVA 
(UD)

01075550309 artcoservizi@legalmail.it

23749 CIR FOOD S.C.
Via Nobel, 19 – 42124 REGGIO 
EMILIA (RE)

00464110352 presidenza@cert.cir-food.it

24744
SOC. COOP. SERVIZI E 
MANUTENZIONI 
GENERALI CO.SE.MA

Via E. Fermi, 8 – 34071 CORMONS 
(GO)

00368570313
cosema@pec.cooperativacose
ma.it

25186 SODEXO ITALIA SPA
Via F.lli Gracchi, 36 – 20092 
CINISELLO BALSAMO (MI)

00805980158 sodexonordestscu@legalmail.it

25348 IN MENSA SRL Viale Vat, 115 – 33100 UDINE 02687400305 inmensasrl@pec.it

-  tutti  i  concorrenti,  in  base  alla  documentazione  presentata,  risultano  in  possesso  dei 
requisiti richiesti dall’avviso;

- che l’avviso prevedeva, nel caso in cui il numero delle richieste fosse inferiore al numero 
minimo di 5, di riservarsi la facoltà, eventualmente, di integrare l’elenco dei concorrenti da invitare con  
altri  operatori  economici,  specializzati  nel  settore  di  attività  presenti  sul  mercato  in  possesso  dei 
requisiti  richiesti  o che abbiano avuto precedenti  rapporti  con le Amministrazioni  Comunali  facenti 
parte dalla Centrale Unica di Committenza Consortile.

Ritenuto:

- che il numero della richieste pervenute è pari a 5;

- di ammettere alla selezione anche il gestore uscente con le seguenti motivazioni:

• il numero ridotto degli operatori economici che hanno fatto richiesta di partecipare alla  
procedura negoziata, par al minimo richiesto dall’avviso;

• l’operatore uscente nel rapporto contrattuale in corso di conclusione ha operato in modo 
soddisfacente,  secondo  le  prescrizioni  e  pattuizione  contrattuali  e  nei  limiti  dei 
dell’importo pattuito.
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COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Provincia di Udine

Servizio Autonomo
Centrale Unica di Committenza Consortile

Provvede  pertanto  a  selezionare  i  candidati  da  invitare  alla  procedura  negoziata 
ammettendo tutti gli operatori che hanno fatto richiesta e risultano in possesso dei requisiti indicati  
nell’avviso, come si seguito indicato:

Prot. Ditta Indirizzo CF PEC

23138 ARTCO SERVIZI COOP.
Via Marinoni, 9 – 33057 PALMANOVA 
(UD)

01075550309 artcoservizi@legalmail.it

23749 CIR FOOD S.C.
Via Nobel, 19 – 42124 REGGIO 
EMILIA (RE)

00464110352 presidenza@cert.cir-food.it

24744
SOC. COOP. SERVIZI E 
MANUTENZIONI 
GENERALI CO.SE.MA

Via E. Fermi, 8 – 34071 CORMONS 
(GO)

00368570313
cosema@pec.cooperativacose
ma.it

25186 SODEXO ITALIA SPA
Via F.lli Gracchi, 36 – 20092 
CINISELLO BALSAMO (MI)

00805980158 sodexonordestscu@legalmail.it

25348 IN MENSA SRL Viale Vat, 115 – 33100 UDINE 02687400305 inmensasrl@pec.it

Di  quanto  sopra  si  redige  il  presente  verbale  che,  previa  lettura  e  conferma,  viene 
sottoscritto come appresso.

Cervignano del Friuli, 03 ottobre 2017

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Mian Riccardo

(Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. ai sensi dell’art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell’Amministrazione Digitale.)
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