Comune di Moretta
Provincia di Cuneo
Procedura negoziata mediante richiesta di offerta attraverso il portale
MEPA per l’affidamento del servizio di assistenza alle autonomie in
favore di alunni diversamente abili per l’a.s. 2019/2020 D.Lgs.
18.04.2016 n. 50 – Art. 36 – Esperita con le modalità dell’RDO con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa CIG 79775198EE
VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO
3 settembre 2019
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila diciannove, il giorno tre del mese di settembre alle ore
10,00 nell’ufficio Segreteria del Palazzo municipale di Moretta, sito in
piazza Umberto I n. 1, il responsabile unico del procedimento signor
Vaccarini Luigi procede all’esame della documentazione amministrativa
relativa alla «Procedura negoziata mediante richiesta di offerta attraverso il
portale MEPA per l’affidamento del servizio di assistenza alle autonomie in
favore di alunni diversamente abili per l’a.s. 2019/2020 D.Lgs. 18.04.2016 n.
50 – Art. 36 – Esperita con le modalità dell’RDO con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa CIG 79775198EE».
Preliminarmente, il responsabile unico del procedimento prende atto che:
— con determinazione dirigenziale n. 309/2019 venne indetta una procedura
negoziata, ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici», in seguito “Codice”, per
l’affidamento del servizio di assistenza alle autonomie in favore di alunni

diversamente abili per l’a.s. 2019/2020 CIG 79775198EE, individuando
l’impresa aggiudicataria con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del Codice;
— della procedura di gara di cui sopra è stata data informazione mediante
pubblicazione del disciplinare di gara — protocollo numero 6056 dell’8
agosto 2019 sul portale del Mepa;
— entro il termine delle ore 12,00 del giorno 30 agosto 2019, fissato per la
presentazione delle offerte, sono pervenuti n. 2 [due] plichi inviati dai
seguenti operatori economici:
1. Cooperativa Sociale Persona e Società – Corso Giolitti n. 23 – 12100
Cuneo – codice fiscale e partita Iva 02603060043;
2. Cooperativa Sociale CHIANOC Onlus – Via Palestro n. 2 – 12038
Savigliano (CN) – codice fiscale e partita Iva 02182050043.
Il responsabile unico del procedimento procede a scaricare ed esaminare la
documentazione trasmessa attraverso il portale Mepa e ne verifica la
correttezza formale in relazione a quanto stabilito dal «Disciplinare di gara».
Procede quindi all’apertura della busta virtuale contraddistinta e all’esame
dei documenti ivi contenuti.
In considerazione di quanto sopra,
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

dà atto che la documentazione amministrativa prodotta dagli operatori
economici “Cooperativa Sociale Persona e Società” e “Cooperativa Sociale
CHIANOC Onlus” è regolare e ammette alla gara i sopra indicati
concorrenti.
Preso atto che la documentazione amministrativa risulta regolare, così come

previsto dal disciplinare di gara procede a trasmettere gli atti alla
commissione di gara per l’apertura e l’esame della documentazione
concernente l’offerta tecnica.
Alle ore 10,30 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Vaccarini Luigi

