
 

 

 

Gara Europea: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per i servizi di assistenza e 

accoglienza al pubblico e servizi accessori (CIG 7635526B60) 

 

Responsabile del procedimento: dott. Paolo Cantù. 

 

VERBALE N.2 

 

SEDUTA PUBBLICA  

L’anno 2018, il giorno 26 del mese di novembre, alle ore 9.00 presso la sede della Fondazione I 

Teatri di Reggio Emilia, il dott. Paolo Cantù dichiara aperta la seduta pubblica per l’apertura delle 

offerte tecniche (CIG 7635526B60). 

La presidente della commissione giudicatrice, Paola Azzimondi, dà atto che sono presenti oltre al 

RUP, dott. Paolo Cantù, la commissione giudicatrice composta da: 

- Alessandro Prandi, in qualità di componente della commissione giudicatrice e segretario 

verbalizzante; 

- Luca Cagossi Usai, in qualità di componente della commissione giudicatrice. 

Si dà atto che è presente altresì: 

- Emanuela Zaccaria, delegata ad assistere alle operazioni di gara da Vivaevents. 

La Presidente, Paola Azzimondi, precisa che la commissione giudicatrice è stata nominata con atto 

del Consiglio di amministrazione del 13.11.2018, e che i relativi atti, ivi compresi i curriculum vitae 

di ciascuno dei componenti, sono pubblicati sul sito della Fondazione I Teatri al seguente indirizzo: 

http://www.iteatri.re.it/Sezione.jsp?titolo=comissione-giudicatrice&idSezione=5725 

E’ pure presente l’avv. Silena Ciriesi di supporto al RUP per eventuali aspetti legali dovessero 

insorgere durante la seduta pubblica. 

Il Rup dà atto dell’esclusione di PSE Group e dell’ammissione come da verbale del 22.11.2018 dei 

seguenti operatori: 

 Concorrente 

1 REAR soc. coop.va, con sede in via Belli 55, (10145) Torino - P.IVA 04560130017 

- mail rear-sc@pec.it 

2 ARTEVENTI soc.coop.va, con sede in (33100) Udine, in via Emilia n.77 – P.IVA 

02042820304 – PEC: arte20@pec.confcooperative.it 
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3 VIVAEVENTS S.R.L., con sede in (40138) Bologna, via Canova 16/20 – PIVA 

02757541202 - PEC vivaevents_bandi@pec.it 

4 LE MACCHINE CELIBI SOC. COOP.VA, con sede in (40126) Bologna, via 

Malaguti n.1/6 – C.F./P.IVA 02537350379 – PEC lemacchinecelibi@pec.it 

5 Contratto di rete “RETE CULTURA” tra AR/S ARCHEOSISTEMI SOC. 

COOP.VA, con sede in (42124) Reggio Emilia, via Nove Martiri 11/ - P.IVA 

01249610351 e CAMELOT SOC. COOP.VA, con sede in (42100) Reggio Emilia, 

via Oslavia 21 - P. IVA 01558210355 – PEC archeosistemi@legalmail.it 

  

Il RUP consegna i plichi dei concorrenti ammessi alla commissione giudicatrice ed esce alle ore 9.10. 

La Presidente inizia con l’apertura delle Buste delle offerte tecniche dalla REAR e prosegue secondo 

l’ordine in elenco.  

La commissione giudicatrice decide di siglare la prima e l’ultima pagina di tutte le offerte rilegate e 

di siglare tutte le pagine delle offerte tecniche non rilegate. 

Tutti i concorrenti hanno inserito nelle buste le offerte tecniche e pertanto sono tutti ammessi alla 

successiva fase di esame delle offerte tecniche presentate.  

Alle ore 9.30 del 26 novembre 2018, la commissione giudicatrice dichiara chiusa la seduta pubblica 

e rinvia i lavori per l’esame delle offerte tecniche alla seduta riservata del 27.11.2018 ore 15.30.  

Il presente verbale redatto su n. 2 (due) pagine viene letto, confermato e sottoscritto 

 

(Presidente Commissione giudicatrice) 

Paola Azzimondi  

 

(componente della commissione giudicatrice e segretario verbalizzante) 

Alessandro Prandi  

 

(componente della commissione giudicatrice) 

Luca Cagossi Usai  
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