
 

 

VERBALE DI GARA  

 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FINANZIARI ED 

AMMINISTRATIVI DEL PARCO NAZIONALE DELL’APPENNINO TOSCO- EMILIANO - 

CODICE CIG: 8379008025 

 

 

L'anno duemilaventuno (2021) il giorno quattro (4) del mese di gennaio (01) alle ore 10:00, in Ligonchio 

(RE), negli Uffici operativi del Parco Nazionale di Via E. Bagnoli, 32, sono presenti la Dott.ssa Francesca 

Moretti, in qualita di RUP e il Dott. Willy Reggioni, in qualità di segreteria verbalizzante  

 

Si dà atto che non risultano presenti rappresentanti delle ditte, ne' altro spettatore. 

 

PREMESSO CHE  

 con determinazione n. 300 del 12.11.2020 si è provveduto ad approvare la documentazione per l’indizione 

della procedura aperta ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, Lotto unico, per l’affidamento dei 

servizi di supporto ai servizi finanziari ed amministrativi del Parco nazionale dell’Appennino tosco-

emiliano; 

 con medesima determina, n. 300/2020, si è stabilito quale criterio per l'aggiudicazione dell’appalto quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, ed 

esclusione automatica delle offerte anomale;   

 con determinazione n. 301 del 12.11.2020 si è dato avvio alla procedura per la pubblicazione del Bando di 

gara sulla GUCE e, ai sensi del combinato disposto degli artt. 216, comma 11, art. 73 e art. 29, comma 2, 

del D.Lgs. 50/2016, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V serie speciale relativa ai contratti, 

sul sito www.parcoappennino.it, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture (MIT), sul sito 

informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sulla piattaforma 

digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e  

su almeno due a maggiore diffusione locale, allo scopo di permetterne la corretta visibilità; 

 il bando di gara fissava la scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 29.12.2020 alle ore 

12:00; 

 come stabilito dal bando di gara, si è data comunicazione delle date relative alle sedute di gara per apertura 

buste amministrative ed offerte tecniche ed economiche  tramite la piattaforma Intercenter, sul sito 

istituzionale dell’Ente e su GUCE e GURI, fissando la prima fase di ammissibilità delle richieste di 

partecipazione pervenute, in data 04.01.2021 alle ore 10:00, sulla piattaforma Telematica SATER. 

 

CIO’ PREMESSO 

 

La sottoscritta Dott.ssa Francesca Moretti, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dichiara 

aperta la gara. 

http://www.parcoappennino.it/
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Il Responsabile Unico del Procedimento accede con le proprie credenziali alla piattaforma Telematica 

SATER al fine di verificare le offerte pervenute e di procedere all’esame e alla verifica della 

documentazione amministrativa presentata dagli operatori economici. 

Constata che alla data del 29.12.2020 alle ore 12:00, sono pervenute le seguenti offerte telematiche: 

 Reg.di sistema PI360704-20 del 28/12/2020 18:39 – INTERDATA CUZZOLA SRL– Reggio di Calabria 

– CF 01153560808; 

 Reg.di sistema PI361047-20 del 29/12/2020 11:04 – COOPERATIVA SOCIALE L’OVILE – Reggio 

nell'Emilia – CF 01541120356; 

 

A questo punto il RUP abilita la possibilità di partecipare da remoto agli operatori economici interessati, nel 

mero ruolo di spettatori e procede all’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione 

amministrativa; 

Adempiute le verifiche e portata a termine la fase di controllo in merito alla documentazione richiesta il 

risultato è il seguente: 

DITTA RISULTATO 

INTERDATA CUZZOLA SRL Ammessa 

COOPERATIVA SOCIALE L’OVILE Ammessa 

 

 

Dopo di che registra l’ammissibilità delle ditte sul sistema intercentER e alle ore 11:39 chiude la prima seduta 

di gara. 

A chiusura delle operazioni, il RUP sottoscrive il presente verbale, approvando l’elenco degli operatori 

economici ammessi al proseguo della gara, allegato sub A, e comunica, attenendosi a quanto già stabilito, 

che la prossima seduta è fissata per il giorno 22.01.2021 alle ore 10:00 presso gli Uffici Operativi del Parco 

Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano siti in loc. Ligonchio (RE) e rimette il verbale al Direttore 

dell’Ente per il proseguo degli adempimenti. 

Tutta la documentazione di gara, resa in formato elettronico, viene conservata all’interno della piattaforma 

regionale SATER, in modo tale da garantirne la più assoluta riservatezza. 

 

Del ché viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso. 

La seduta è tolta alle ore 11:39 del 04.01.2021. 

 

Letto, approvato e sottoscritto li 04/01/2021 

 

Il RUP (Dott.ssa Francesca Moretti) 

 

 

Il Segretario Verbalizzante (Dott. Willy Reggioni)  
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ALLEGATO SUB. A 

Elenco Ditte ammesse: 

 INTERDATA CUZZOLA SRL– Reggio di Calabria – CF 01153560808; 

 SOCIALE L’OVILE – Reggio nell'Emilia – CF 01541120356; 

 

 


