
 

 

VERBALE DI GARA 

VERBALE n. 2 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 2016/2017: ALUNNI 

PORTATORI DI HANDICAP – SERVIZI PER L’AUTONOMIA – ASSISTENZA PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE DI 

VIA GIOVANNI XXIII E ISTITUTO GRANDIS – ASSISTENZA PRE-INGRESSO ALUNNI CHE UTILIZZANO IL 

PULMINO – ASSISTENZA PRE-INGRESSO SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA 

CODICE CIG 6782273CB9 

Importo complessivo presunto dell’appalto € 112.381,00,00 (IVA esclusa). 

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 

L’anno duemilasedici, il giorno 13 del mese di ottobre, alle ore 08:30, presso la Sala Giunta del Palazzo 

Comunale, sito in Borgo San Dalmazzo (CN) in via Roma 74, piano primo, in seduta pubblica, si è riunita la 

Commissione di aggiudicazione, nominata con nota prot. 14991 in data 27/09/2016 del Direttore della 

Centrale Unica di Committenza, nelle persone di: 

Presidente: Dr. Rossaro Piero – Segretario Generale del Comune di Borgo San Dalmazzo – esperto in materia 

ed esperto in diritto amministrativo; 

Commissario: Rag. Fantino Marinella – Responsabile del Servizio Assistenza del Comune di Borgo San 

Dalmazzo – esperto in materia; 

Commissario: Degiovanni Manuela – Dipendente del Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese – esperto in 

materia. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante delle operazioni di gara sono svolte dalla Signora Agnello Letizia – 

dipendente del Comune di Borgo San Dalmazzo, nominato con nota prot. 15144 in data 29/09/2016 del 

Responsabile del Servizio Economato. 

Richiamato quanto avvenuto nella precedente seduta, dato atto che la stazione appaltante ha provveduto 

ad avviare la procedura di regolarizzazione della documentazione amministrativa, nei confronti di entrambe 

le cooperative partecipanti, inoltrando, rispettivamente: 

1. nota prot. 15672 in data 06 ottobre 2016, all’indirizzo PEC: personaesocieta@pec.confcooperative.it 

indicato dalla Cooperativa Sociale “PERSONA E SOCIETA’” ONLUS; 

2. nota prot. 15673 in data 06 ottobre 2016, all’indirizzo PEC: cav@lavaldocco.it indicato dalla 

Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS; 

e che entrambe le richieste di regolarizzazione, corredate di «Modello di dichiarazione — Allegato C», da 

restituire, a mezzo PEC [protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it] compilato e sottoscritto, con allegata 

fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante, dovevano pervenire entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno martedì 11 ottobre 2016; 

Dato atto che, entro il succitato termine, sono pervenute n. 2 (due) comunicazioni, tramite PEC, corredate 

dal predetto modulo di dichiarazione, compilato e sottoscritto, con copia dei documenti di identità dei 

sottoscrittori legali rappresentanti dei seguenti operatori: 

1. Cooperativa Sociale “PERSONA e SOCIETA’”, con sede in corso Giolitti 23 – CUNEO – p. IVA 

02603060043, pervenuta al protocollo 15948 in data 10 ottobre 2016; 

2. Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS, con 

sede in via le Chiuse 59 – 10144 TORINO – p. IVA 03747970014, pervenuta al prot. 16026 in data 11 

ottobre 2016, alle ore 10:09; 



 

 

Attesa la regolarità della documentazione pervenuta, la Commissione ammette alla gara le offerte di 

entrambi i Concorrenti. 

Il Presidente, 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 ciascuna ditta 

concorrente: quanto segue: 

- concorrente n. 1 (Cooperativa Sociale “PERSONA e SOCIETA’”): contenuto regolare con offerta 

tecnica in un fascicolo unico; 

- concorrente n. 2 (Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 

ONLUS): contenuto regolare con offerta tecnica in un fascicolo unico. 

Terminato l’esame, alle ore 08:55, la Commissione dichiara conclusi i lavori in seduta pubblica, dando atto 

che le operazioni proseguiranno, ai sensi di legge, in seduta riservata, per l’esame della documentazione 

tecnica presentata dai concorrenti. 

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto da tutti gli 

intervenuti. 

Il Presidente, Dr. Rossaro Piero:   firmato in originale 

Il Funzionario Fantino Marinella:  firmato in originale 

Il Commissario, Degiovanni Manuela:  firmato in originale 

Il Segretario verbalizzante, Agnello Letizia: firmato in originale 

 


