VERBALE N. 1
PROCEDURA APERTA TELEMATICA, MEDIANTE RDO SU MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA 2018/2019.
Codice Identificativo Gara (CIG) 7466403EA8
Importo complessivo presunto dell’appalto: € 161.904,76 (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 duemiladiciotto, il giorno 11 del mese di giugno, alle ore 8,30, presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale,
sito in Borgo San Dalmazzo (CN) Via Roma 74, piano primo, in seduta pubblica, è presente il Responsabile Unico
del Procedimento [R.U.P.], Signora Michela Varetto, nominato con deliberazione di Giunta comunale n. 98 in data
27/04/2018, assistito, in qualità di testimoni, da Arch. Adriana Pesce e dalla Signora Rebecca Poggio, entrambe
dipendenti del Comune di Borgo San Dalmazzo.
Si dà atto che è intervenuta, munito di valido documento di identità, la Signora Maria Lorenza Lucarini, nata a
Cuneo il 09/08/1984, in rappresentanza della Ditta Cooperativa Animazione Valdocco.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Accertato che:
− con atto deliberativo della Giunta comunale n. 98 in data 27/04/2018, l’Amministrazione comunale
stabiliva di garantire, per l’anno scolastico 2018/2019, 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 pre-ingresso, 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 pre-ingresso; assistenza per gli alunni delle scuole
dell’infanzia e primaria, le cui famiglie hanno richiesto il post uscita; e di indire una gara aperta, secondo
le modalità previste dal Decreto Legislativo 18/04/2016, n 50 e ss.mm.ii., disponendo il limite di spesa
presunto complessivo in € 170.000,00 IVA inclusa;
− con determinazione del Responsabile del Servizio Economato n. 324 in data 04/05/2018, si stabiliva di
procedere all’indizione di gara mediante procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’articolo
36 del decreto legislativo 50/2016 e dell’Allegato IX al medesimo decreto;
− le modalità di svolgimento della gara sono stabilite nel disciplinare di gara;
− in data 08/06/2018, alle ore 12:00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
DICHIARA
aperta la gara per l’affidamento dei servizi di assistenza scolastica 2018/2019.
Il RUP, dopo aver ricordato, dandone lettura, l’oggetto, le modalità e l’importo presunto dell’appalto, dà inizio alle
operazioni di gara, dando atto che, entro il termine stabilito nel bando di gara, è pervenuta n. 1 [uno] offerta,
presentata dalla Ditta: Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO Società Cooperativa Sociale Impresa
Sociale ONLUS, con sede in via le Chiuse 59 – 10144 TORINO – p. IVA 03747970014, inserita nella RDO
1940037 del mercato elettronico di Consip, in data 07/06/2018.
Si procede alla verifica dell’ammissibilità alla gara dell’offerta pervenuta, testé citata, mediante la verifica della
documentazione amministrativa presentata.
Si procede all’esame della documentazione amministrativa della concorrente 1 – Cooperativa ANIMAZIONE
VALDOCCO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS, effettuata la verifica della
documentazione, si attesta che la documentazione presentata è regolare e completa, e quindi si ammette alla gara.

Terminato l’esame della documentazione amministrativa della ditta concorrente, il Responsabile del Procedimento
[RUP], dichiara conclusa la seduta pubblica alle ore 10:00.
Dispone, quindi, la consegna al Presidente della Commissione giudicatrice del presente verbale al fine della
prosecuzione dell’esame delle offerte tramite portale MEPA (nominata con determinazione n 403 del 11.6.2018).
Il Responsabile Unico del Procedimento: Sig. Varetto Michela
Testimone Sig. Poggio Rebecca
Testimone Sig.ra Pesce Adriana
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