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 DI GARA N. 1
3 settembre 2019
Seduta aperta al pubblico
L’anno duemila diciannove, il giorno tre del mese di settembre alle ore
10,45 nell’ufficio Segreteria del Palazzo municipale di Moretta, sito in
piazza Umberto I n. 1, si è riunita la commissione giudicatrice della gara di
appalto avente per oggetto: «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», nominata con determinazione dirigenziale n. 371 del 30
agosto 2019 e così composta:


Manfredi Mariagrazia [Segretario Comunale - Presidente]



Carla Fino [Istruttore direttivo – Ufficio Ragioneria – Commissario]



Stefano Armando [Dipendente del Comune di Cuneo – Commissario con
funzione di verbalizzante]

La commissione prende atto che:

— con verbale in data 3 settembre 2019 il responsabile unico del
procedimento ha provveduto a esaminare la documentazione amministrativa del
concorrente e ad ammettere alla successiva fase i 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.
— tutti i componenti della stessa hanno dichiarato, ai sensi dell’articolo 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.
«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa», l’inesistenza delle cause di incompatibilità
e di astensione di cui all’articolo 77, commi 4, 5 e 6, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici» [in seguito
“Codice”].
Successivamente il presidente procede all’apertura della «Busta n. 2 —
Offerta tecnica» ed effettua la ricognizione dei documenti ivi contenuti,
indicandoli ad alta voce come segue:
1. Cooperativa Sociale Persona e Società:
— progetto tecnico di gestione;
2. Cooperativa Sociale CHIANOC Onlus:
— progetto tecnico di gestione.
Il presidente informa i presenti che la commissione proseguirà i lavori in
un’unica seduta riservata per la valutazione dell’offerta tecnica.
Alle ore 10,50 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.



Manfredi Mariagrazia [Segretario Comunale - Presidente]



Carla Fino [Istruttore direttivo – Ufficio Segreteria – Commissario]



Stefano Armando [Dipendente del Comune di Cuneo – Commissario con
funzione di verbalizzante]

