
VERBALE DI GARA TELEMATICA PER L’APERTURA DELLE BUSTE TECNICHE
PER LA PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE TRIENNALE DI SERVIZI
TURISTICI E DI PROGETTI DI SVILUPPO IMPRENDITORIALE NEL PARCO
NAZIONALE GRAN PARADISO
CIG 84187815DB
CODICE PROCEDURA PNGPPA###0002
DETERMINA DI INDIZIONE N. 251 DEL 10/09/2020

Presso la sede del Parco Nazionale Gran Paradiso, in Torino, via Pio VII n. 9, alle ore 09.30 del
giorno 12/11/2020, premesso che:

- con verbale n. 1 del 21.10.2020, le cui premesse sono integralmente richiamate, sono state
effettuate, tramite piattaforma telematica GPA, le verifiche riguardanti la documentazione
amministrativa presentata dall’unico operatore economico partecipante alla procedura di cui
all’oggetto, RTI-Itur-Arnica-Ideazione-Artefatto (CN);

- con medesimo verbale si è disposta l’ammissione dell’operatore economico RTI-Itur-
Arnica-Ideazione-Artefatto (CN) alla successiva fase della procedura;

- con nota pec di data 11 novembre 2020 è stata comunicata al concorrente ammesso la data
della seduta telematica per l’apertura delle buste tecniche e la verifica formale della
documentazione caricata sulla piattaforma GPA;

- con Determinazione a firme del Direttore n. 322 di data 12.11.20 è stata nominata la
Commissione giudicatrice composta di tre elementi: Donatella Pagnotto (Presidente),
Cristina Movalli (componente), Enzo Massa Micon (componente), ed è stato individuato
come segretario verbalizzante Cristina Del Corso;

- la procedura di gara si svolge attraverso l’utilizzo della piattaforma GPA
(http://www.gestioneprocedureacquisto.com);

- la seduta telematica sarà gestita con l’assistenza tecnico-giuridica della dott.ssa Piera
Franceschini della società Appaltiamo S.r.l.s., cui l’amministrazione comunale ha conferito
incarico per il supporto giuridico nella presente gara;

si sono riunite le sottoelencate persone per procedere all’apertura della busta telematica B
contenente l’offerta tecnica della procedura di cui all’oggetto:
Cristina Del Corso in qualità di Responsabile Unico del Procedimento
Donatella Pagnotto, Presidente della Commissione giudicatrice, in qualità di testimone 
Elisa Ortoffi in qualità di testimone
Piera Franceschini in qualità di incaricata Heldis del supporto al RUP per le procedure su
piattaforma, in collegamento telematico

Il Responsabile Unico del Procedimento accede con le proprie credenziali alla piattaforma
telematica GPA per l’estrazione dalla piattaforma GPA della documentazione dell’offerta
tecnica (busta telematica B) presentata dall’unico operatore economico partecipante.

APERTURA BUSTE TECNICHE

RTI-Itur-Arnica-Ideazione-Artefatto (CN) Busta tecnica scaricata dalla piattaforma GPA
in data 12/11/2020 alle ore 09.36 

Si dà atto che l’offerta tecnica pervenuta è conforme a quanto richiesto dall’art. 16 del
Disciplinare di gara e relativo allegato E ed è pertanto ammessa alla fase di valutazione.



La documentazione è conservata su idoneo supporto informatico al fine di consegnarlo alla
commissione giudicatrice affinché possa procedere in seduta riservata con le successive
operazioni di gara.

Alle ore 10.15 sono concluse le operazioni.

Torino, lì 12/11/2020

   IL RUP

____________________

(Dr.ssa Cristina Del Corso)


