Unione di Comuni “Terre della pianura”
(Provincia di Cuneo)
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA A FAVORE
DEGLI

ALUNNI

RESIDENTI

NEI

COMUNI

DI

SAVIGLIANO,

MARENE

E

CAVALLERMAGGIORE – ANNI SCOLASTICI 2016/2017, 2017/2018 E 2018/2019
(CIG: 6723572323)
VERBALE DI GARA N. 1
L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di Luglio, in Savigliano, presso la
sede del Palazzo Comunale, Sala Consiliare, aperta al pubblico, alle ore 9,30 si è
riunita la Commissione di gara per le operazioni di espletamento, mediante
procedura aperta, della gara in oggetto nelle persone di:--------------------------------Dott.

Franco

GROPPO,

Funzionario

Responsabile

dell’Area

“Servizi

Amministrativi” del Comune di Marene - Presidente; --------------------------------------Sig.ra Ornella LERDA, Responsabile del Settore Istruzione del Comune di
Cavallermaggiore – esperto;----------------------------------------------------------------------Dott. Enzo ROMANO, Funzionario Responsabile del Settore “Affari Generali ed
Istituzionali” - esperto; ----------------------------------------------------------------------------Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte, invece, dal Dott. Lodovico
BUSCATTI, Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione di
Comuni “Terre della pianura”.-------------------------------------------------------------------Si dà atto che sono intervenuti, muniti di validi documenti di identità, le Sigg.re
Antonia Tiziana GANGEMI e Manuela CUCCHIETTI in rappresentanza della società
CONSORZIO NUOVI ORIZZONTI Impresa Sociale Onlus s.c.s. a r.l. e i Sigg.ri
Salvatore SCOMMEGNA e Giovanni Battista LOVERA in rappresentanza della
società Soc. Coop. Sociale CHIANOC Onlus ----------------------------------------------------

LA COMMISSIONE
Accertato che: ----------------------------------------------------------------------------------------

con Deliberazione della Giunta Comunale di Cavallermaggiore n. 79 del
03/06/2016 si approvava il Capitolato speciale di appalto per i servizi di
assistenza a favore degli alunni residenti nei Comuni di Savigliano, Marene e
Cavallermaggiore per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 e
si trasmetteva la documentazione alla Centrale Unica di Committenza
dell’Unione di Comuni “Terre della Pianura” per la gestione della relativa
procedura di affidamento;--------------------------------------------------------------------

-

con determinazione Reg. Gen. n. 440 del 10/06/2016 del Settore “Affari
Generali ed Istituzionali” del Comune di Savigliano si approvava il Capitolato
speciale di appalto per i servizi di assistenza a favore degli alunni residenti nei
Comuni di Savigliano, Marene e Cavallermaggiore per gli anni scolastici
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 e si trasmetteva la documentazione alla
Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni “Terre della Pianura”
per la gestione della relativa procedura di affidamento;------------------------------

-

on Deliberazione della Giunta Comunale di Marene n. 55 del 14/06/2016 si
approvava il Capitolato speciale di appalto per i servizi di assistenza a favore
degli alunni residenti nei Comuni di Savigliano, Marene e Cavallermaggiore
per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 e si trasmetteva la
documentazione alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione di Comuni
“Terre della Pianura” per la gestione della relativa procedura di affidamento;

-

in data 5 Luglio 2016, giusta la determinazione della Centrale Unica di
Committenza dell’Unione di Comuni “Terre della pianura” Reg. Gen. n. 44, si
dava corso all’affidamento del servizio di cui all’oggetto tramite
l’esperimento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016

con selezione dell’offerta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo Decreto Legislativo, si
provvedeva all’approvazione del bando e del disciplinare di gara e si fissavano
nelle ore 12,00 del 27 Luglio 2016 il termine ultimo per la presentazione delle
offerte e nelle ore 9,30 del 28 Luglio 2016 la data della prima seduta di gara;--

le modalità di svolgimento della procedura risultano riportate nel bando e nel
disciplinare di gara; ----------------------------------------------------------------------------

-

si è dato corso alle seguenti pubblicazioni:----------------------------------------------•

in formato integrale, il bando di gara è stato inviato alla GU dell’Unione
Europea in data 5 Luglio 2016 e pubblicato in data 9 Luglio 2016 (n. S
2016/S 131 - 236437). Sempre in formato integrale, è stato inoltre
pubblicato:----------------------------------------------------------------------------------

agli Albi Pretori informatici: dell’Unione di Comuni “Terre della
pianura, del Comune di Savigliano (dal 9 Luglio 2016 al 27 Luglio
2016), del Comune di Marene e del Comune di Cavallermaggiore
(dall’ 11 Luglio 2016 al 27 Luglio 2016);-----------------------------------------

-

sul sito internet del Comune di Savigliano dal 9 Luglio 2016;-------------

-

sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dal 9 Luglio 2016;------

-

sul sito dell’Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici dall’ 11 Luglio
2016;-------------------------------------------------------------------------------------

-

sulla G.U.R.I. (V Serie Speciale: contratti pubblici) n. 84 del 22 Luglio
2016;-------------------------------------------------------------------------------------

-

scaduto il termine per la presentazione delle offerte, in data 27 Luglio 2016,
giusta la determinazione della Centrale Unica di Committenza dell’Unione di
Comuni “Terre della pianura” Reg. Gen. n. 49, si procedeva alla nomina della
Commissione giudicatrice; -------------------------------------------------------------------

DICHIARA
aperta la gara per l’affidamento dei servizi di assistenza a favore degli alunni
residenti nei Comuni di Savigliano, Marene e Cavallermaggiore per gli anni
scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 e richiamate, pertanto, le modalità
di gara riepilogate nel bando e nel disciplinare di gara, -----------------------------------DA’ INIZIO
alle operazioni di gara procedendo, pertanto, all’accertamento delle sotto
indicate ditte che hanno presentato un’offerta :--------------------------------------------n.

1
2
3
4

DITTA

SEDE

EUROTREND ASSISTENZA s.c.r.l.
COOPERATIVA ANIMAZIONE
VALDOCCO Soc. Coop. Soc. Onlus
CONSORZIO NUOVI ORIZZONTI
Impresa Sociale Onlus s.c.s. a r.l.
Soc. Coop. Sociale CHIANOC Onlus

Via Europa n. 2
13882 Cerrione (Bi)
Via le Chiuse n. 59
10144 Torino
P.zza Vineis n. 11
12037 Saluzzo (Cn)
Via Palestro n. 2
12038 Savigliano (Cn)

Prot.
3707
3712
3713
3714

Verificato che le ditte concorrenti hanno rispettato i termini assegnati, dispone
l’ulteriore seguito del procedimento di gara.-------------------------------------------------Dopo avere constatato, e fatto constatare, l’integrità dei plichi recapitati, ne
dispone l’apertura per l’accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti
per l’ammissione. -----------------------------------------------------------------------------------Terminato, con esito positivo, l’esame della documentazione amministrativa dalle
ditte

concorrenti,

le

ammette

all’ulteriore

corso

della procedura di

aggiudicazione.---------------------------------------------------------------------------------------Dopo aver accertato l’integrità delle buste B), contenenti le offerte tecniche,
procede all’apertura delle stesse al solo fine di verificarne il contenuto annotando
a verbale per ciascun concorrente quanto segue:-------------------------------------------

-

concorrente n. 1 (EUROTREND ASSISTENZA s.c.r.l.): contenuto regolare con
offerta tecnica in fascicolo unico;-----------------------------------------------------------

-

concorrente n. 2 (COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO Soc. Coop. Soc.
Onlus): contenuto regolare con offerta tecnica in un fascicolo unico;-------------

-

concorrente n. 3 (CONSORZIO NUOVI ORIZZONTI Impresa Sociale Onlus s.c.s.
a r.l.): contenuto regolare con offerta tecnica in fascicolo unico.-------------------

-

concorrente n. 4 (Soc. Coop. Sociale CHIANOC Onlus): contenuto regolare con
offerta tecnica in fascicolo unico.-----------------------------------------------------------

Terminato l’esame, alle ore 10,30 circa, la Commissione sospende la seduta
pubblica, dando atto che si procederà, ai sensi di legge, in sedute riservate
all’esame della documentazione tecnica presentata dai concorrenti.-----------------Comunica ai soggetti presenti che, terminato l’esame, sarà pubblicato sul sito
informatico dell’Ente un avviso con l’indicazione della data della seduta pubblica
per l’apertura delle offerte economiche.------------------------------------------------------Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è
sottoscritto da tutti gli intervenuti.-------------------------------------------------------------IL PRESIDENTE - f.to in originale
L’ESPERTO - f.to in originale
L’ESPERTO - f.to in originale
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE - f.to in originale

