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Gara per la concessione del servizio di gestione del servizio Bar interno dell'I.I.S. Bodoni 
Paravia di Torino Via Ponchielli,56. 
Codice identificativo gara (CIG): 9426242CF7 Nr. Gara 8742291 

VERBALE DI APERTURA BUSTE E AMMISSIONE ALLA GARA 

Il giorno 20 ottobre 2022 alle ore 10.20, presso la saletta riunioni dell'IIS Bodoni Paravia si 
riunisce in seduta pubblica la Commissione per l'apertura delle buste contenenti le domande di 
partecipazione alla gara in premessa. 
Fanno parte della Commissione e sono presenti: la Dirigente Scolastica Prof.ssa Marinella 
Principiano quale Presidente, la Prof.ssa Caterina LAUDARI e il Prof. Fabio RESTAINO quali 
componenti e la DSGA Rosalba GALLO quale segretario verbalizzante. 

Constatata la regolarità della seduta pubblica, la Commissione verifica che sono pervenute le 
seguenti buste, nei termini a fianco indicati, dalle ditte: 

La Caffetteria di Gullotto Nunzia - prot. n. 8364/VI del 13/10/2022; 
Giuliani Luigi (Bar Il Veliero) - prot. n. 8306/VI del 12/10/2022; 
Mazza Giuseppe (Pasticceria Mazza) - prot. n. 8390/VI del 14/10/2022; 

Le stesse risultano correttamente sigillate. La Commissione procede all'apertura delle tre buste 
ricevute dalle ditte summenzionate, seguendo l'ordine in cui le offerte sono pervenute. 

Si apre quindi la busta della ditta Giuliani Luigi (Bar Il Veliero) in cui sono presenti 
correttamente tutte e tre le sotto buste stabilite dalla gara di appalto (buste A-B-C). Si procede 
quindi ad aprire la busta A contenente la documentazione amministrativa che risulta completa e 
conforme alle indicazioni del bando di gara. 

Si passa poi ad aprire la busta della ditta La caffetteria di Gullotto Nunzia, in cui sono presenti 
correttamente tutte e tre le sotto buste stabilite dalla gara (buste A-B-C). Si procede quindi 
all'apertura della busta A contenente la documentazione amministrativa che risulta completa e 
conforme alle indicazioni del bando di gara. 

Si passa infine ad aprire la busta della ditta Mazza Giuseppe (Pasticceria Mazza) in cui sono 
presenti correttamente tutte e tre le sotto buste stabilite dalla gara (buste A-B-C). Si procede 
quindi all'apertura della busta A contenente la documentazione amministrativa che risulta 
completa e conforme alle indicazioni del bando di gara. 

Tanto premesso, la commissione determina quanto segue: 
ammissione alla fase di valutazione delle offerte tecniche ed economiche delle ditte: 
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La Caffetteria di Gullotto Nunzia; 
Giuliani Luigi (Bar Il Veliero); 
Mazza Giuseppe (Pasticceria Mazza); 

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo scritto entro cinque giorni dalla 
pubblicazione all'albo della Scuola sul sito https://www.bodoniparavia.edu.it/index.php/ct
menu 1-iteml 7 /et-menu 1-item18/ct-menu1-item29 

La valutazione delle offerte avverrà durante la prossima seduta della commissione che viene 
convocata per il giorno 25/10/2022 alle ore 14,00. 
La seduta si chiude alle ore 10.30 del 20/10/2022. 
Letto, Confermato e sottoscritto. 

I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE 

Prof.ssa Caterina LAUDARI 

--~ --------------------

Il Presidente della commissione D.S. Marinella PRINCIPIANO 

Firmato digitalmente 
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