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VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA E TAVOLA FREDDA DEL “CAFE’ 

VOLTAIRE” ALL’INTERNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. 

 

 

In data 5 novembre 2008 alle ore 12 si è riunita la commissione di valutazione delle offerte pervenute per 

l’affidamento di servizio di caffetteria e tavola fredda del “cafè voltaire” all’interno della biblioteca 

comunale così costituita: 

 

• geom. Roberto Sinelli – presidente della commissione; 

• ing. Fabio Pozzoli – membro della commissione; 

• dott.sa Anna Lisè – membro della commissione con funzioni di segretaria. 

 

Risultano essere giunte tre offerte di cui una oltre il termine previsto, presentata dalla ditta “Gelateria La 

Nuvola” di Garbagnate Mil.se (MI) con prot. n. 15937 del 31 ottobre 2008 alle ore 12 e 37, che pertanto 

viene esclusa dalla partecipazione e le altre due offerte di seguito elencate: 

1. Nuova Vilpalux di Limbiate (MI) prot. n. 15885 del 31 ottobre 2008 alle ore 11 e 10; 

2. Di Pol Cristina di Cesate (MI) prot. n. 15905 del 31 ottobre 2008 alle ore 11 e 30. 

 

Si procede all’apertura delle buste per la valutazione della documentazione e dell’offerta presentata. 

 

La prima offerta presentata dalla Nuova Vilpalux di Limbiate (MI) non ha i requisiti necessari relativi al 

punto 10.1 requisiti professionali in quanto la suddetta ditta risulta essere iscritta alla C.C.I.A.A. di Monza e 

Brianza ed esercitare un’attività di commercio al dettaglio di biancheria da tavola e da casa pertanto non 

attinente all’attività in gara; pertanto la ditta viene esclusa. 

 

La seconda offerta presentata dalla sig.ra Di Pol Cristina di Cesate (MI) non ha i requisiti necessari relativi ai 

punti 10.1 requisiti professionali, 10.2 requisiti tecnici e 10.3 requisiti economici in quanto la propria 

attività risulta essere cessata in data 30 novembre 2006 dalla C.C.I.A.A. di Milano, non ha svolto negli ultimi 

tre anni attività attinenti al bando e di conseguenza non sussistono i requisiti connessi al fatturato e la 

referenza bancaria. Inoltre risulta non avere presentato, pena causa di esclusione, la dichiarazione richiesta 

al punto 13 lettera b) ovvero dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, della insussistenza delle 

cause di esclusione di cui al punto 11; pertanto la ditta viene esclusa. 

 

Per tutto quanto sopra esposto, il presidente, con parere unanime della commissione, dichiara infruttuosa 

la gara esperita ed alle ore 12 e 50 dichiara conclusa la seduta. 

 

Cesate, lì 5 novembre 2008. 

 

 Il Presidente 

 Geom. Roberto Sinelli 

 

 Il Testimone Il Testimone 

 Ing. Fabio Pozzoli Dott.sa Anna Lisè 

 

 


