
       

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

Città Metropolitana di Milano 

COMUNI DI BELLINZAGO LOMBARDO, LISCATE, POZZUOLO MARTESANA E TRUCCAZZANO 

- - o o O o o - - 

 

VERBALE N. 3 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO RELATIVA ALL'APPALTO DI SERVIZI DI RISTORAZIONE 

SCOLASTICA E ALTRE UTENZE COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO. CIG 7106722C82 

 

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di luglio (19/07/2017), alle ore 11.02, presso la sede 

dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’, nell’Ufficio del Capo Settore 1, in seduta riservata, si è 

riunita in seduta pubblica la Commissione aggiudicatrice nominata con determinazione n. 25 del 18/07/2017, 

reg. gen. 144 del 18/07/2017 nelle persone di: 

 

- dott. Giampiero COMINETTI, Presidente 

- dott.ssa Maria Valeria SAITA, Componente 

- rag. Viviana Margherita CEREA, Componente 

 

Nadia Martellotta, funzionario della stazione appaltante per supportare la Commissione nelle funzioni di 

segreteria. 

 

Alla seduta, pubblica, risulta presente la signora MANZONI Giovanna Angela per conto dell’offerente Punto 

Ristorazione S.r.l.; 

IL PRESIDENTE 

 

della Commissione, constatata la regolare costituzione della medesima 

 

Richiamati: 

- il verbale n. 1 della seduta pubblica ed il verbale n. 2 della seduta riservata avvenute in data odierna; 

 

Ricordato che la Commissione di gara ha deciso nella seduta riservata di non applicare i punteggi stabiliti nel 

Capitolato Speciale di Appalto e nella Lettera invito sia per l’offerta tecnica che per l’offerta economica, in 

quanto l’esame è riferito all’unica offerta valida pervenuta. 

 

Procede, sulla base della documentazione contenuta nel Plico telematico – “Offerta Economica”, all’apertura 

del file contenete l’offerta economica e alla lettura della stessa, come segue: 

 

Ribasso pari al 3% (tre per cento) corrispondente al prezzo di € 4,35 (euro quattrovirgolatrentacinque), oltre € 

0,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 4,37 (euro quattrovirgolatrentasette). 



  

Ritenuta valida l’offerta presentata, l’operatore economico unico classificato, in attesa degli adempimenti 

conseguenti previsti dalla normativa vigente, risulta essere: 

 

1. PUNTO RISTORAZIONE S.r.l. con sede a GORLE in via Via Roma n. 16 P.I. 01419010168. 

 

Il Presidente alle ore 11.09 chiude la seduta e trasmette i verbali relativi alla procedura in questione alla 

Centrale Unica di Committenza per l’espletamento delle operazioni consequenziali. 

 

 

IL PRESIDENTE: dott. Giampiero COMINETTI ____________________________ 

 

I COMPONENTI: 

 

dott.ssa Maria Valeria SAITA __________________________ 

 

rag. Viviana Margherita CEREA ________________________ 

 

 

Il SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE: Nadia MARTELLOTTA ___________________________ 

 


