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. 5
L’anno duemilasedici, lì quattro del mese di Agosto, in Savigliano, presso la sede
del Palazzo Comunale, sala Consiliare, aperta al pubblico, alle ore 9,30 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”.-------------------------------------------------------------------Si dà atto che sono intervenuti, muniti di validi documenti di identità, le Sigg.re
Paola VADA e Elena Giovanna ABBA’ in rappresentanza della società CONSORZIO
NUOVI ORIZZONTI Impresa Sociale Onlus s.c.s. a r.l. e i Sigg.ri Salvatore
SCOMMEGNA e Paola PANERO in rappresentanza della società Soc. Coop. Sociale
CHIANOC Onlus. e Federico FENU in rappresentanza della COOPERATIVA
ANIMAZIONE VALDOCCO Soc. Coop. Soc. Onlus.-------------------------------------------LA COMMISSIONE

Dà atto che si è provveduto a dare notizia della seduta pubblica odierna tramite
apposita comunicazione ai concorrenti e pubblicazione di un avviso sul sito
informatico dell’Ente, procede pertanto alla lettura dei punteggi assegnati ai
concorrenti in relazione alle offerte tecniche presentate.--------------------------------PUNTEGGIO OFFERTA
DITTA
TECNICA
1
EUROTREND ASSISTENZA s.c.r.l.
49,50/70
2
COOPERATIVA ANIMAZIONE VALDOCCO Soc.
53,00/70
Coop. Soc. Onlus
3
CONSORZIO NUOVI ORIZZONTI Impresa
47,50/70
Sociale Onlus s.c.s. a r.l.
4
Soc. Coop. Sociale CHIANOC Onlus
49,50/70
Richiama le modalità ed i criteri di aggiudicazione dell’appalto, dando atto che il
punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è di punti 30/100 e che sarà
assegnato, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara. Avendo, quindi,
constatato l’integrità delle buste C), contenenti le offerte economiche dei
concorrenti, dà lettura a voce alta e chiara delle offerte economiche, come di
seguito riportato:-------------------------------------------------------------------------------------

1

DITTA
EUROTREND
ASSISTENZA s.c.r.l.

RIBASSI OFFERTI
Lotto 1
lotto 2
7,8683%
8,7647%

COSTI ORARI
Lotto 1
lotto 2
€ 16,51
€ 15,51

2

COOPERATIVA
ANIMAZIONE
VALDOCCO Soc.
Coop. Soc. Onlus

Lotto 1
3,46%

lotto 2
1,18%

Lotto 1
€ 17,30

lotto 2
€ 16,80

3

CONSORZIO NUOVI
ORIZZONTI Impresa
Sociale Onlus s.c.s. a
r.l.

Lotto 1
2,62%

lotto 2
1,76%

Lotto 1
€ 17,45

lotto 2
€ 16,70

Esaminando l’offerta economica presentata dal concorrente n. 4 (Soc. Coop.
Sociale CHIANOC Onlus) si rileva una discrepanza tra la cifra espressa in numeri e

quella in lettere. Infatti, in numeri, l’offerta indicata è pari ad un ribasso numerico
del 3,0% (lotto 1) e 4,0% (lotto 2) e letteralmente ottovirogolatrepercento
(lotto1) e ottovirgolaquattropercento (lotto 2).---------------------------------------------Dovendo esaminare la problematica connessa a tale dubbia indicazione, si
sospende la seduta e si rimanda l’esame della questione ad una seduta riservata
al fine di esaminare le indicazioni giurisprudenziali in materia.-------------------------Invita pertanto i presenti ad uscire dalla Sala e chiude a chiave l’aula al fine di
garantirne l’inviolabilità.---------------------------------------------------------------------------Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma,
viene 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

