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PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELLE BIBLIOTECHE ADERENTI AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI 

FRIULANE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 18.04.2016, N. 50, COME 

MODIFICATO DAL D.LGS. 56/2017. – CIG 7348113EA9. CPV 92511000-6 SERVIZI DI BIBLIOTECHE. 
 

VERBALE DEL SEGGIO DI GARA 

 

L’anno 2018 il giorno 01 del mese di febbraio alle ore 9.30 nella sala giunta della Sede Municipale di 
Maniago, in seduta pubblica, si è riunito il Seggio di gara, nominato con determinazione n. 115 del 
01.02.2018, composto dalle persone di seguito indicate: 
 

- Geom. Giorgio GUERRA    Presidente 
- p.i. Sonia MARTINI       componente  
- dott.ssa Iolanda SABELLI   componente con funzione di segretario verbalizzante 

 
per procedere all’apertura delle buste relative alla procedura negoziata relativa all’appalto per 
l’affidamento del servizio di gestione delle biblioteche aderenti al Sistema Bibliotecario delle Valli e 
delle Dolomiti Friulane; 

 
Dato atto che è presente il Sig. SACCO PAOLO in qualità di Presidente della GUARNERIO Soc. 

Coop. di Udine; 
 
Richiamata la determinazione n. 16 del 11.01.2018 con la quale è stata indetta una 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 
l’affidamento dei servizi in oggetto per il periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione 
del contratto, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del citato decreto, secondo i parametri 
predefiniti ed indicati nella Lettera d’invito; 

 
Visti il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e la Lettera d’invito dell’11.01.2018; 

        
Accertato che nella Lettera d’invito sono stati fissati i seguenti termini: 

- presentazione delle offerte entro le ore 12:00 del giorno 31.01.2018; 
- apertura buste ore 9:30 del giorno 01.02.2018; 

 
Dato atto che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte e cioè entro le ore 

12:00 del giorno 31.01.2018 sono pervenuti al protocollo dell’U.T.I. n. tre plichi da parte dei seguenti 
operatori economici: 

 
NR. DITTA CITTA' 

1 A.T.I. GUARNERIO SOC. COOP. (mandataria)/ 

SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS (mandante) 

33100 UDINE / 30034 MIRA (VE) 

2 LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' COOPERATIVA 40123 BOLOGNA 

3 EURO & PROMOS FM S.P.A. 33100 UDINE 
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Il Presidente dà atto che le modalità di svolgimento della gara sono contenute nella Lettera 
d’invito e procede all’apertura dei plichi pervenuti, riscontrati regolari, in ordine di arrivo ed accerta 
che:  

 
NR. DITTA ESITO 

1 A.T.I. GUARNERIO SOC. COOP./ 

SOCIOCULTURALE COOP. SOC. ONLUS 

la documentazione presentata risulta essere completa 
e regolare e pertanto la ditta viene ammessa alla gara 

2 LE MACCHINE CELIBI SOCIETA' 

COOPERATIVA 

la documentazione presentata risulta essere completa 
e regolare  

3 EURO & PROMOS FM S.P.A. la documentazione presentata risulta essere completa 
e regolare e pertanto la ditta viene ammessa alla gara 

 
 Relativamente alla Società LE MACCHINE CELIBI Soc. Coop. il Sig. Sacco Paolo fa rilevare che è 
amministrata da un amministratore unico, ciò in contrasto con le recenti modifiche legislative che 
prevedono che le Cooperative devono essere amministrate da un Consiglio di Amministrazione 
composto da almeno tre membri; lo stesso chiede di verificare se tale irregolarità sia causa di 
esclusione dalla gara. 
 
 Il Seggio di gara si riserva di conseguenza di approfondire l’argomento e la Cooperativa Le 
Macchine Celibi viene ammessa con riserva. 
 
 Il Presidente alle ore 11.30 dichiara chiusa la seduta pubblica di gara, precisando che la 
Commissione di gara procederà, in una successiva seduta pubblica, all’apertura delle buste B 
contenenti l’offerta tecnica, per verificare la presenza dei documenti richiesti. 
 
 Successivamente il seggio di gara accerta che la Legge 27.12.2017 n. 205, art. 936, ha 
introdotto all'articolo 2542 del codice civile, dopo il primo comma il seguente: “L'amministrazione 
della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui 
all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo 

comma”.  

 
È indubbio che l’esistenza dell’amministratore unico o di organo collegiale composto da soli 

due membri, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (entrata in vigore della legge), costituisca una 
irregolarità che deve essere sanata senza indugio e che al momento di entrata in vigore della legge 
sia sorto l’obbligo di convocare l’assemblea per addivenire alla nomina di un collegio di 
amministratori di almeno tre soggetti. Ai sensi dell’art. 2631 c.c., che stabilisce quanto segue: “Ove la 
legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la 
convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui 
amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione 
dell'assemblea dei soci”, si ritiene che tale obbligo debba essere adempiuto entro il 31.01.2018. 

 
Ciò posto, si rileva che, in caso di inadempimento, la norma non prevede la comminatoria di 

sanzioni e che pertanto tale circostanza non può essere causa di esclusione dalla gara in quanto non 
tassativamente prevista dalla legge. 

 
In relazione alle sopra esposte motivazioni si ritiene che la Società LE MACCHINE CELIBI Soc. 
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Coop. debba essere ammessa alla gara. 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

f.to Giorgio Guerra 

I COMPONENTI 

f.to Sonia Martini 

f.to Iolanda Sabelli 


