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PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI PASTA FRESCA OCCORRENTE 
ALLE CUCINE DELL’A.S.L. CN2 “Alba-Bra” AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA 

B DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO DELLE SPESE IN ECONOMIA 
PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI.  - DURATA 36 MESI. GARA N. 

6835508 -  CIG 7190619E80 
 

VERBALE APERTURA PLICHI 

Il giorno 26/09/2017 alle ore 16:00 presso la sede dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra – Via Vida, 10 12051 

ALBA (CN), si è riunito il Seggio di Gara per svolgere le operazioni previste all’art.8 del 

Capitolato Speciale di Gara.  

Sono presenti:  

− Dott. Claudio MONTI – Responsabile f.f. della S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione 

Contratti - Acquisti In Ambito AIC4 - Presidente ; 

 in qualità di componente : 

− Rag.ra Antonella VENEZIA – Collaboratore Amministrativo -  S.S. Logistica - Servizi Generali 

- Esecuzione Contratti - Acquisti In Ambito AIC4. 

− Rag. Anna Maria MOLINARO – Collaboratore Amministrativo - S.S. Logistica - Servizi 

Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti In Ambito AIC4. 

La Rag. Anna Maria MOLINARO svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 

Premesso che: 

Con lettera di invito e capitolato, registrata al protocollo aziendale in data 30/08/2017 n. 

49463 veniva avviata una gara a procedura negoziata per la fornitura in oggetto, invitando le 

ditte sotto indicate: 

 

Considerato che, entro la data di scadenza fissata per il giorno 25/09/2017 alle ore 12:00, sono 

pervenuti n. 3 plichi  contenenti le offerte registrate ai seguenti protocolli aziendali: 

DITTA 

 

INDIRIZZO 

 

BON APTIT Via Mastri Cestai, 1 – 12040 CORNELIANO D’ALBA (CN) 

MICHELIS EGIDIO  Via vigevano, 12 – 12084 MONDOVI’ (CN) 

PASTIFICIO ALFIERI Corso G. Marconi, 10/E – 12050 MAGLIANO ALFIERI (CN) 

PASTIFICIO VALLEBELBO  Via Stazione, 42/46 -  12058 S. STEFANO BELBO (CN) 

I RAVIOLI DI LANGA  Via Scaglione, 26 – 10051 ALBA (CN) 

PASTA FRESCA “LA 

COLOMBA” 

Corso Langhe, 49/B – 12051 ALBA (CN) 
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Si dà atto che i suddetti plichi sono pervenuti entro il termine previsto. 

Si procede alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti, che risultano essere integri.  

Si procede a questo punto all’apertura dei plichi e alla verifica dell’integrità delle tre buste 

contenute negli stessi (Amministrativa, Tecnica, Economica). 

I plichi risultano contenere le tre buste richieste e tutte le buste risultano perfettamente 

integre. 

Il Seggio di Gara prende atto che le buste “A” contenenti la DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA devono includere : 

• l’autocertificazione, compilata sul modello Allegato “A”, firmata dal legale 

rappresentante dell’impresa concorrente. La dichiarazione dovrà essere corredata da 

copia fotostatica del  documento di identità personale del sottoscrittore a pena di 

inaccettabilità, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n.445/2000; 

• il Patto di Integrità firmato per accettazione allegato “B”; 

• la presente lettera di invito e capitolato firmato per accettazione; 

• Ricevuta “PASSOE” 

Si procede all’apertura delle buste “A” per le ditte partecipanti. 

Si dà atto che le Ditte hanno presentato la documentazione in modo conforme e pertanto il 

seggio di gara dispone l’ammissione delle stesse.  

Si procede a questo punto all’apertura delle buste “B” contenenti la DOCUMENTAZIONE 

TECNICA e alla presa d’atto della presenza nelle buste stesse dei documenti richiesti. 

Il documento contenuto nelle buste “B”, come previsto dal Capitolato Speciale di Gara, deve 

essere il seguente:  

a) scheda tecnica relativa ai prodotti offerti, nella quale devono essere espressamente 

indicati:  

• il luogo e la denominazione della ditta  di produzione, le “autorizzazioni” sanitarie 

da quest’ultima possedute per l’esercizio di tale attività ; 

• la provenienza e l’elencazione degli ingredienti utilizzati per la produzione di tali 

alimenti;  

• l’etichetta nutrizionale  

• stralcio del manuale di autocontrollo (HACCP), adottato dalla ditta aggiudicatrice, 

per garantire la sicurezza dell’alimento nelle fasi di produzione (eventuale), 

stoccaggio e trasporto;    

PROTOCOLLO DATA DITTA 

53027 15/09/2017 ALFIERI SPECIALITA’ ALIMENTARI  s.r.l.   

53312 18/09/2017 MICHELIS EGIDIO s.n.c. 

53909 20/09/2017 BON APTIT s.n.c. 
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• denominazione commerciale e codice prodotto 

• indicazioni sullo smaltimento del prodotto 

Si procede all’apertura delle buste tecniche (busta B) e si verifica che le schede presentate 

dalle ditte partecipanti sono conformi a quanto richiesto nel Capitolato Speciale di Gara. 

Si procede a questo punto all’apertura delle buste “C” contenenti L’OFFERTA ECONOMICA. 

Si procede pertanto alla lettura delle offerte economiche in conformità a quanto previsto 

dall’articolo 10 del Capitolato Speciale di Gara, dalla quale risulta quanto segue: 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.  

La seduta si chiude alle ore 16:30. 

Il verbale viene firmato dai componenti il Seggio di Gara. 

 

Alba lì, 26/07/2017 

 

Dott. Claudio Monti Responsabile f.f. della S.S. Logistica 

Servizi Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti In 

Ambito AIC4 - Presidente  

(F.to in originale) 

 

 

Rag. Venezia Antonella – Collaboratore Amministrativo 

- S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti - 

Acquisti In Ambito AIC4 - Componente 

(F.to in originale) 

 

 

Rag. Anna Maria MOLINARO - Collaboratore 

Amministrativo S.S. Logistica - Servizi Generali - 

Esecuzione Contratti - Acquisti In Ambito AIC4 – 

Componente - Segretario Verbalizzante 

(F.to in originale) 

 

 

 

DITTA IMPORTO TOTALE OFFERTO36 MESI 

 IVA ESCLUSA 

ALFIERI SPECIALITA’ ALIMENTARI  s.r.l.  

Magliano Alfieri (CN) 
€                                                     33.255,00 

MICHELIS EGIDIO s.n.c. 

Mondovì (CN) 
€                                                     32.490,33 

BON APTIT s.n.c. 

Corneliano d’Alba (CN) 
€                                                     35.989,80 


