
 
 

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. 6  

L’anno duemilasedici, lì quattro del mese di Agosto, in Savigliano, presso la sede 

del Palazzo Comunale, Ufficio della Centrale Unica di Committenza, chiuso al 

pubblico, alle ore 9,45 si sono riuniti i Sig.ri:-------------------------------------------------- 

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”.-------------------------------------------------------------------- 

Preso atto della discrepanza tra il tenore letterale e numerico dell’offerta 

economica presentata dal concorrente n. 4 (Soc. Coop.  Sociale CHIANOC Onlus) 

rilevato nella precedente seduta pubblica di gara, esamina le indicazioni 

giurisprudenziali in materia.----------------------------------------------------------------------- 

In particolare si rileva come l’ANAC con Parere n. 104 del 21/05/2014 abbia 

stabilito che in simili casi trovi applicazione l’art. 72 del Regio Decreto n. 827 del 

1924 il quale indica: “quando in una offerta all'asta vi sia discordanza fra il prezzo 



 
 

indicato in lettere e quello indicato in cifre, é valida l'indicazione più vantaggiosa 

per l'amministrazione”.----------------------------------------------------------------------------- 

Nota come il Consiglio di Stato, con Sentenza di Adunanza Plenaria n. 10/2015, ha 

ritenuto che “in caso di contrasto tra la percentuale di ribasso espressa in numeri 

e quella espressa in lettere, la stazione appaltante deve tener conto di 

quest’ultima”.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Nel caso di specie, l’offerta indicata in lettere dal concorrente è anche quella 

maggiormente conveniente alla Stazione Appaltante.-------------------------------------- 

Ritiene pertanto di ritenere validi i seguenti ribassi offerti:------------------------------- 

concorrente n. 4 (Soc. Coop.  Sociale CHIANOC Onlus): ribasso offerto lotto 1: 

8,3%  - ribasso offerto lotto 2: 8,4%------------------------------------------------------------- 

Stabilisce di riaprire la seduta pubblica di gara per terminare le procedure di 

assegnazione dei punteggi relativi alle offerte economiche e procedere alla 

successiva aggiudicazione provvisoria dei servizi in oggetto.------------------------------ 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, 

viene sottoscritto da tutti gli intervenuti. ------------------------------------------------------ 
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