VERBALE N. 1
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SEGUENTI SERVIZI DI ASSISTENZA:
1. PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP
2. PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE DI VIA GIOVANNI XXIII E ISTITUTO COMPRENSIVO GRANDIS
3. PREINGRESSO ALUNNI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE CHE UTILIZZANO LO SCUOLABUS
4 PREINGRESSO ALUNNI SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIA.
CODICE CIG

7086945C03

Importo complessivo presunto dell'appalto € 119.048,00 (IVA esclusa).
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii.
L’anno duemiladiciassette, il giorno 11 del mese di luglio, alle ore 9.15,
presso la Sala Giunta del Palazzo
Comunale, sito in Borgo San Dalmazzo (CN) in via Roma 74, piano primo, in seduta pubblica, si è costituita la
Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Economato n. 406 in
data 07/07/2017, nelle persone di:

Presidente: Dott… Piergiorgio Aimar — Direttore Segretario Comunita‘ Montana Valle Stura — esperto in
materia;
Commissario: Rag. Fantino Marinella — Responsabile del Servizio Assistenza del Comune di Borgo San
Dalmazzo — esperto in materia;
Commissario: Dottoressa Dardanelli Helen — Funzionario per l’Assistenza ele Politiche sociali del Comune di
Borgo San Dalmazzo — esperto in materia;
Le funzioni di Segretario verbalizzante delle
operazioni di gara sono svolte dalla Signora Ramonda Rita —
dipendente del Comune di Borgo San Dalmazzo.
‘

Si

dà atto che non sono intervenuti altri soggetti.
LA

COMMISSIONE

Accertato che:
—

,

con

atto deliberativo della Giunta comunale, n. 109

in data 16/05/2017 si stabiliva di: "garantire,
per
l’anno scolastico 201 7/2018, a carico del Bilancio Comunale, l'erogazione dei servizi di: assistenza
per
l’autonomia e la comunicazione personale a favore degli alunni portatori di handicap psico-fisico;
assistenza presso le mense scolastiche di Via Giovanni XXIII ed Istituto Comprensivo Grandis;
assistenza al preingresso, per gli alunni delle scuole primarie e secondaria di primo grado che
usufruiscono del trasporto prima dell’inizio delle lezioni; assistenza per gli alunni delle scuole
dell’infanzia e primaria, le cui famiglie hanno richiesto il preingresso” & si definiva ”di autorizzare
l’indizione di una gara aperta, secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n
50, dando atto che questa tipologia di servizi rientra tra quelli presenti al Capo II Appalti nei servizi
sociali e stabilendo il limite di spesa presunto complessivo in € 125.000,00, IVA inclusa".
con determinazione del Responsabile del Servizio Area Finanziaria Economato e Provveditorato n,
325 in data 29/05/2017, si stabiliva di: ”procedere all'indizione di
gara mediante procedura aperta,
sotto soglia comunitaria di sensi dell’art. 36 del d.Lgs.SO/ZOJ6 e ai sensi dell’AllegatoIX del medesimo
decreto con l’applicazione limitata degli articoli 140 (norme applicabili ai servizi sociali dei settori
speciali), 142 (pubblicazione degli avvisi e dei boni) e agli articoli espressamente richiamati nel
presente atto, nel Bando, nonché in tutta la documentazione di gara per l'affidamento dei servizi di
assistenza scolastico 2017-2018: alunni portatori di handicap; servizi per l’autonomia e la
comunicazione personale; assistenza presso le mense scolastiche di via Giovanni e istituto

*

,

comprensivo Grandis; assistenza per preingresso alunni che utilizzano lo scuolabus; assistenza
preingresso scuole infanzia e primarie”.
le modalità di svolgimento della gara sono stabilite nel disciplinare di gara, relativo al bando in
argomento;
il bando di
gara è stato pubblicato:
Ufficiale V Serie Speciale -Contratti Pubblici n. 63 del 05/06/2017;
sulla
Gazzetta
0
sul sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 01/06/2017;
sul profilo committente della stazione appaltante in data 05/06/2017;
all’Albo Pretorio on—line del Comune di Borgo San Dalmazzo (CN) dal 05/06/2017 al 05/07/2017;
Sottosul sito del Comune di Borgo San Dalmazzo — Sezione Amministrazione Trasparente
Sezione art. 29 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. — atti relativi alla programmazione di lavori,
opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti;
o sul sito informatico presso l’Osservatorio dei lavori pubblici della Regione Piemonte, in data
05/06/2017;
0 sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, in data 05/06/2017.
in data 06/07/2017, alle ore 12:00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
0000

—

7

DICHIARA

gara per l’affidamento dei seguenti servizi di assistenza: per l'autonomia e la comunicazione
personale per alunni portatori di handicap; presso le mense scolastiche di Via Giovanni XXIII e Istituto
Comprensivo Grandis; preingresso alunni scuole primarie e secondarie che utilizzano lo scuolabus;
preingresso alunni scuole dell’infanzia e primaria.

aperta

la

Presidente, dopo aver ricordato, dandone lettura, l’oggetto, le modalità e l’importo presunto dell’appalto,
evidenziando che l’art. 4 del disciplinare di gara, tra le altre informazioni, prevede che si procederà
all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per
I’amministrazìone, prende in esame il plico pervenuto nei termini stabiliti, ne verifica la conformità alle
prescrizioni recate nel disciplinare di gara, quindi,
Il

DA’ INIZIO

alle operazioni di gara.

Presidente dà atto che, entro il termine stabilito nel bando di gara, è pervenuta n. 1 [una] offerta e verifica
l’integrità della busta pervenuta.

Il

ll

plico è stato
1.

presentato dalla seguente ditta:

Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS, con
sede in via le Chiuse 59 — 10144 TORINO — p. IVA 03747970014, pervenuta al prot. 11039 in data
06/07/2017, alle ore 09:20;

Presidente da atto che, tutti i componenti della Commissione hanno formalmente dichiarato di non
incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n.50 e ss.mm.ii. ed in particolare:
1. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti
dal Capo del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione);
2. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti
dal Capo II del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica
Amministrazione);
Il

_

I

3.

non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati

di

illegittimi;
4.
5.
In

esito
1.

2.

non ricoprire e di non avere ricoperto, nel corso degli ultimi due anni, cariche di pubblico
amministratore presso il Comune di Borgo San Dalmazzo;
di non svolgere e di non avere svolto altra funzione 0 incarico tecnico o amministrativo relativo al
contratto da stipulare in esito alla procedura succitata;
alla presa visione dell'elenco dei concorrenti:
di non trovarsi in una situazione di conﬂitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.;
di non incorrere in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del codice di procedura civile e che non
sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall’incarico.
di

Presidente da atto che il Segretario della Commissione ha formalmente dichiarato:
l. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti
dal Capo del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei pubblici ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione);
2. di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti
dal Capo il del Titolo II del secondo libro del Codice Penale (reati dei privati contro la Pubblica
Amministrazione);
in esito alla presa visione dell’elenco dei concorrenti:
1. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
2. di non incorrere in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del codice di procedura civile e che non
sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’estensione dall’incarico.
il

I

Commissione, quindi, procede alla verifica dell’ammissibilità alla gara dell’offerta pervenuta, testé citata,
mediante la verifica della documentazione amministrativa presentata.

La

procede all’apertura della Busta Al della concorrente Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO Società
Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS, effettuata la verifica della documentazione, si attesta che la
busta medesima contiene tutta la documentazione richiesta dal disciplinare di gara.

Si

merito alla documentazione amministrativa presentata dalla concorrente Cooperativa ANIMAZIONE
VALDOCCO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS, la commissione non rileva alcunché.
In

Terminato l’esame della documentazione amministrativa della ditta concorrente,
persona del Presidente, dichiara conclusa la seduta pubblica.
Di

quanto sopra,

si è

la

Commissione, nella

redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto da tutti

intervenuti.
il

Presidente,

||

Funzionario Rag. Fantino Marinella

lI

Funzionario Dott. Dardanelli Helen

Il

Segretario verbalizzante, Sig.ra Ramonda Rita

Dott… Aimar

Piergiorgio

gli

