
 

 

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 09 del mese di luglio, alle ore 08:30, presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale, 

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

giudicatrice, nominata con determinazione del Responsabile del Servizio Economato n. 403 in data 11/06/2018, 

costituita da: 

− Marinella Fantino – Istruttore direttivo, responsabile dei servizi Tributi – Commercio fisso – Politiche 

sociali del Comune di Borgo San Dalmazzo, con funzione di Presidente; 

− Andrea Arena – Funzionario, responsabile dei servizi di Polizia Municipale – Trasporti del Comune di 

Borgo San Dalmazzo; 

− Helen Lorenza Dardanelli – Funzionario, addetto all’Ufficio Assistenza del Comune di Borgo San 

Dalmazzo. 

Le funzioni di Segretario verbalizzante delle operazioni di gara sono svolte dall’Arch. Adriana Pesce – Dipendente 

del Comune di Borgo San Dalmazzo. 

Si dà atto che non sono intervenuti altri soggetti. 

Il Presidente 

Richiamato il verbale n. 3, 

Dato atto che  

 la stazione appaltante ha provveduto ad avviare la procedura di verifica di congruità dell’offerta, nei 

confronti della Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 

ONLUS, inoltrando, la nota prot. 11259 in data 26/06/2018, all’indirizzo PEC: 

animazionevaldocco@pec.animazonevaldocco.it indicato dalla medesima succitata Cooperativa, con invito a far 

pervenire le giustificazioni richieste, a mezzo PEC: protocollo.borgosandalmazzo@legalmail.it entro il termine 

perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta medesima; 

 entro il succitato termine, è pervenuta, tramite PEC, al prot. 11712 in data 03/07/2018, da parte della 

Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS, 

comunicazione corredata di specificazioni relative all’offerta economica, genericamente illustrativa di 

quanto richiesto, ma non esauriente; 

 con nota prot. 11807 in data 04/07/2018, la stazione appaltante ha inoltrato alla Cooperativa 

ANIMAZIONE VALDOCCO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS, all’indirizzo PEC: 

animazionevaldocco@pec.animazionevaldocco.it, ulteriore richiesta di giustificazioni, con invito a far pervenire la 

documentazione nuovamente chiesta, a mezzo PEC, nel minor tempo possibile; 

 in data 05/07/2018, è pervenuta, tramite PEC, al prot. 11835, da parte della Cooperativa ANIMAZIONE 

VALDOCCO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS, comunicazione corredata dei dati 

richiesti. 

Il Presidente dichiara aperta la seduta e comunica l’esito della procedura di verifica della congruità dell’offerta 
dell’operatore economico Cooperativa Animazione VALDOCCO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 
ONLUS, valutata dalla stazione appaltante, in ossequio alle prescrizioni dell’articolo 97, comma 3, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., [nel prosieguo: Codice] avendo preso atto della relazione redatta dal 
Responsabile del Procedimento, rubricata al prot. 11927 in data 05/07/2018. 



 

 

La Commissione, ritenute esaustive le giustificazioni presentate dalla Cooperativa Animazione VALDOCCO 
Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS e valutate dal R.U.P., rileva la congruità dell’offerta 
economica, presentata dalla succitata concorrente. 

Il Presidente dà nuovamente lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte presentate dalla ditta 

concorrente, nella seduta del 25/06/2018: 

Concorrente Punteggio tecnico Punteggio economico 

Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO Società 

Cooperativa Sociale Impresa Sociale 70,00 punti 30,00 punti 

Sulla base delle predette risultanze, la Commissione formula la propria proposta di aggiudicazione della gara a 

favore della Concorrente Cooperativa ANIMAZIONE VALDOCCO Società Cooperativa Sociale Impresa 

Sociale ONLUS. 

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 08:45 e dispone la consegna di tutta la documentazione al 

Responsabile del Servizio Economato, per la verifica dei requisiti di carattere generale, mediante consultazione 

della Banca dati nazionale degli operatori economici, di cui all’articolo 81 del Codice. 

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

Presidente Marinella Fantino:    ____________________________________ 

Commissario Andrea Arena:    ____________________________________ 

Commissario Helen Lorenza Dardanelli:  ____________________________________ 

Segretario verbalizzante:  Arch. Adriana Pesce ____________________________________ 

[Documento firmato in originale] 

 


