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VERBALE N. 1 
 

Presso la sede del Comune di San Dorligo della Valle (TS) alle ore 10.00 del giorno giovedì 2 

marzo 2023, premesso che: 

 

-  con Determinazione a contrarre n. 79 di data 18.01.2023 è stata indetta procedura aperta, 

ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di gestione 

del Centro visite e organizzazione eventi della Riserva naturale regionale della Val 

Rosandra – Dolina Glinščice; 

- l’affidamento viene disposto utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità prezzo, ai sensi degli 

artt. 60 e 95 del Codice; 

-  la procedura di gara si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma telematica 

eAppaltiFVG (https://eappalti.regione.fvg.it), mediante la quale sono gestite le fasi di 

pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione 

delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi 

di informazioni, ai sensi dell’art. 40 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito per brevità 

denominato anche semplicemente “Codice”); 

- si è provveduto alle pubblicazioni previste dalla vigente normativa in ambito europeo e 

nazionale; 

-  in data 28.02.2023 ore 12.00 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte; 

 

la dott.ssa Elena Bandi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, accede alla 

piattaforma telematica al fine di verificare le offerte pervenute e di procedere all’esame e alla 

verifica della documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici. 

 
OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO LA BUSTA 

AMMINISTRATIVA 
 
N. CONCORRENTE DATA E ORA DI PARTECIPAZIONE 

1 PAVEES SOC. COOP. 27/02/2023 ore 21:32 

 
 



Entro i termini di presentazione delle offerte risulta pertanto pervenuta in piattaforma una 

offerta. 

 

Si procede all’apertura delle Busta Amministrativa e alla verifica della documentazione 

amministrativa prodotta in formato elettronico dal concorrente e verificando la presenza dei 

documenti richiesti all’art. 16 del disciplinare di gara.  

 

Vengono visualizzati i file inviati dall’operatore economico Pavees Soc. Coop.. 
Si attesa la completezza e correttezza rispetto ai contenuti del Disciplinare di gara di tutta la 

documentazione presentata dal concorrente, che viene quindi ammesso alla successiva fase 

della procedura. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento dichiara pertanto chiusa la seduta alle ore 10:30 e 

dispone: 

 

- l’ammissione alla successiva fase della procedura dell’operatore economico Pavees 

Soc. Coop.; 

- di inviare mediante la piattaforma eAppaltiFVG la comunicazione di ammissione al 

concorrente; 

- di dare successiva comunicazione al concorrente, sempre mediante piattaforma 

telematica, della data della seduta telematica per la verifica formale della busta 

tecnica. 

 

 

IL RUP 

Dott.ssa Elena Bandi 
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 


