Comune di Cuneo
Provincia di Cuneo
Gara europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni
disabili per gli anni scolastici 2021/2025 [CIG 87358077FC]
VERBALE DI GARA N. 8
30 agosto 2021
L’anno duemila ventuno, il giorno trenta del mese di agosto alle ore 9:00
si è riunita – tramite connessione telematica – la commissione giudicatrice
relativa alla procedura avente per oggetto: «Gara europea a procedura aperta
per l’affidamento dei servizi di assistenza per l’autonomia e la
comunicazione personale degli alunni disabili per gli anni scolastici
2021/2025 [CIG 87358077FC]», nominata con determinazione dirigenziale
n. 937 del 22 giugno 2021 e così composta:


Giraudo Bruno [Presidente]



Mansuino Nadia [Commissario]



Bo Bruno [Commissario].

Il signor Giraudo Bruno, assunta la presidenza ai sensi dell’articolo 26,
comma 3, del vigente «Regolamento per la disciplina dei contratti», dichiara
aperta la seduta.
Preliminarmente, la commissione prende atto che:
 nei giorni 21 giugno 2021 [seggio di gara n. 1], 22 giugno 2021 [seggio
di gara n. 2], 5 luglio 2021[ seggio di gara n. 3], 12 luglio [verbali di gara
n. 1, 2 e 3], 13 luglio 2021 [verbale di gara n. 4], 16 luglio 2021 [verbale
di gara n. 5] e 27 luglio 2021 [verbali di gara n. 6 e 7] , sì è svolta la

procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza per
l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni disabili per gli
anni scolastici 2021/2025 [CIG 87358077FC], con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 60 e 95 del
Codice;
 nella seduta del giorno 27 luglio 2021, a seguito dell’apertura della
«Busta n. 3 — Offerta economica» l’offerta dell’operatore economico
«Progetto A. Società Cooperativa Sociale» con sede in Bergamo,
Rotonda dei Mille n.1 CAP 24122 [codice fiscale 01647320066], è
risultata la più vantaggiosa con ribasso percentuale offerto del 6,28% [sei
virgola ventotto per cento] sul costo orario posto a base di gara di €
2.508.000,00 [euro duemilioni cinquecento ottomila/00] ottenendo un
punteggio totale di 94,9390 [punteggio offerta tecnica 75,4930 +
punteggio offerta economica 19,4460];
 come previsto dall’articolo 97 del Codice e dall’articolo “Modalità di
svolgimento della gara” del disciplinare di gara, il presidente della
commissione di gara, con lettera protocollo n. 56036 del 27 luglio 2021,
ha comunicato al R.U.P. le risultanze della gara ai fini della verifica di
congruità delle offerte;
 con lettera trasmessa a mezzo posta elettronica certificata del 28 luglio
2021 — protocollo numero 56247 — il R.U.P. ha richiesto all’operatore
economico «Progetto A. Società Cooperativa Sociale» le giustificazioni,
così come disposto dall’articolo 97, comma 5, Codice;
 il 30 luglio 2021 l’operatore economico «Progetto A. Società
Cooperativa Sociale» ha trasmesso a mezzo posta elettronica certificata

— acquisita in pari data al numero 57058 del protocollo generale
dell’ente — le giustificazioni relative all’offerta presentata;
 il responsabile del procedimento con lettera del 26 agosto 2021 –
protocollo numero 62413 – ha trasmesso il verbale di congruità
dichiarando che l’offerta presentata dall’operatore economico «Progetto
A. Società Cooperativa Sociale» con sede legale in Bergamo, Rotonda
dei Mille n. 1 CAP 24122 [codice fiscale 01647320066] risulta «…
economicamente congrua…»;
 la commissione prende atto che la data della presente seduta è stata
comunicata mediante avviso pubblicato sul sito Internet del Comune e
sulla piattaforma Sintel e-Procurement.
Tutto ciò premesso il presidente dà atto che l’offerta presentata dal
dall’operatore economico «Progetto A. Società Cooperativa Sociale», risulta
congrua e pertanto propone l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla
predetta impresa e alle seguenti condizioni economiche:


ribasso percentuale del 6,28% sull’importo orario a base di gara di €
19,47

— importo offerto al netto del ribasso di gara € 18,25 e così per un importo
complessivo presunto dell’appalto per gli anni scolastici 2021/2025 €
2.350.819,00;
— oneri per la sicurezza
— importo totale della proposta di aggiudicazione

€ 0,00
€ 2.350.819,00

Il presidente dà infine atto che il dirigente del settore Personale, Socioeducativo e Appalti effettuerà con proprio provvedimento l’aggiudicazione
definitiva dell’appalto. Tale aggiudicazione diventerà efficace solo dopo la

verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell’impresa
aggiudicataria.
Alle ore 9:30 la seduta viene sciolta.
Letto, approvato e sottoscritto.


Giraudo Bruno [Presidente]



Mansuino Nadia [Commissario]



Bo Bruno [Commissario]

