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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 

2 LETTERA A) DEL DECRETO LEGGE N. 76/2020 (L. 120/2020) DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 
MENSA DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO “SAN VINCENZO”. CIG: 87483907CE 
 
VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE COSTITUITA AI SENSI DELL'ART. 77 DEL D.LGS 
50/2016, PER L’APERTURA DELLA BUSTA CONTENENTE L’OFFERTA TECNICA DEL 
CONCORRENTE IN GARA E L’AVVIO DELLA VALUTAZIONE TECNICA (SEDUTA PUBBLICA 
VIRTUALE DEL 29/07/2021 E AVVIO DELLA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA IN SEDUTA 
RISERVATA).     
 

Premesso: 
 

 che, con Determinazione n. 49 del 12/07/2021, assunta dal Direttore/RUP della ASP Collegio Morigi-
De Cesaris di Piacenza, veniva nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte 
(tecniche ed economiche) pervenute in relazione alla procedura di gara in oggetto.  
Al riguardo, si dà atto che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte medesime (ore 
12:00 del 12/07/2021), risulta pervenuta offerta da parte del seguente operatore economico, il quale 
è stato anche ammesso alle successive fasi di gara a seguito della valutazione della documentazione 
amministrativa: 
 

Operatore Economico AMMESSO: SI/NO 

SLEM SRL SI’ 

 
 che la commissione giudicatrice è costituita nella seguente composizione: 

 

- Dott.ssa Maria Allovisio, con qualifica di Direttore della ASP Collegio Morigi-De Cesaris di 
Piacenza. Si precisa che la designazione della Dott.ssa Allovisio all’interno della commissione 
giudicatrice (e il suo inserimento sulla piattaforma del SATER quale “presidente”) è 
puramente formale, al fine di consentire lo “sblocco” informatico e lo scaricamento delle 
offerte dalla piattaforma del SATER, non essendo pervenute le pertinenti credenziali al Dott. 
Paolo Cassi (presidente della commissione giudicatrice) ed essendo altrimenti 
nell’impossibilità materiale di scaricare le offerte presentate dal concorrente;  

- Dott. Paolo Cassi, con qualifica di Responsabile Ufficio Amministrativo, funzionario del 
Comune di Borgonovo (PC) con competenza sulla mensa scolastica di tale Comune, in qualità 
di presidente; 

- Dott.ssa Carolina Bergamaschi con qualifica di Tecnologo Alimentare, funzionario della 
Ausl di Piacenza in qualità di commissario;  

- Arch. Luigi Botteschi con qualifica di Responsabile Ufficio Tecnico della ASP Collegio 
Morigi-De Cesaris di Piacenza in qualità di commissario; 

 



- segretaria verbalizzante della commissione stessa, che però non assume il ruolo di 
componente della medesima, la Dott.ssa Catherine Alvarez, Assistente Virtuale di Direzione 
della ASP Collegio Morigi-De Cesaris di Piacenza. 

 
QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO: 

 
L'anno 2021, addì 29 (ventinove) del mese di luglio alle ore 13:38:29, presso la sede della ASP Collegio 
Morigi-De Cesaris di Piacenza, Via Taverna 37, si riunisce in seduta pubblica virtuale sul portale del SATER, 
ossia sul portale degli Acquisti Telematici di Intercent-ER, la Commissione giudicatrice nella composizione 
sopra specificata, per l'apertura della busta contenente l’offerta tecnica presentata dal concorrente in gara.   

La seduta è stata regolarmente comunicata ai concorrenti medesimi tramite il suddetto portale in data 
26/07/2021. 
 

È presente anche il RUP della gara, Dott.ssa Maria Allovisio, la quale procede (per le ragioni informatiche in 
precedenza indicate), con l’utilizzo delle proprie credenziali, all’apertura telematica della busta “B” 
contenente l’offerta tecnica, al fine della suo scaricamento e della sua immediata ostensione ai commissari 
per la successiva seduta di valutazione.  
 
Alla fine di detta operazione, il presidente della commissione dà atto dell’esito delle operazioni di apertura e 
controllo del contenuto della busta tecnica, riassunto nella tabella sotto riportata: 
 

Operatore economico 
Presenza offerta 
Tecnica: SI/NO 

Regolarità 
sottoscrizione 

offerta tecnica: 
SI/NO 

SLEM SRL SI’ SI’ 

 
 
Terminate le operazioni sopra descritte, il presidente della commissione, alle ore 14:05:34, dichiara chiusa la 
seduta pubblica virtuale. 

* 
 
Alle ore 14:15 la commissione giudicatrice, in seduta riservata, incomincia dunque la valutazione dell’offerta 
tecnica presenta dal concorrente, provvedendo ad una lettura globale della medesima offerta, in quanto tale 
metodo di lavoro viene ritenuto più funzionale al fine della successiva attribuzione dei punteggi tecnici per 
ciascun sub-criterio di valutazione riportato al paragrafo 15.1. del documento “Lettera di invito”.  
 
Alle ore 15:30 la commissione interrompe la seduta disponendo di riprendere i lavori dopo la pausa estiva, il 
primo giorno utile compatibilmente con le ferie di ciascun componente e in tempo utile per l’avvio del 
servizio, ovvero il 25/08/2021, al fine di fare il punto sull’offerta tecnica presentata e attribuire i punteggi 
tecnici.  
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Piacenza, 29/07/2021 

        IL PRESIDENTE                           IL COMMISSARIO                    IL COMMISSARIO 
        Dott. Paolo Cassi                   Dott.ssa Carolina Bergamaschi            Arch. Luigi Botteschi 
 
  ______________________             _____________________            _____________________ 
                                                                     
               

 
LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE 

              Dott.ssa Catherine Alvarez 
 



              _______________________ 
 
 
 

Nativo digitale del verbale, firmato dalle parti, depositato agli atti.  
 


