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SERVIZIO PER ATTIVITÀ RIABILITATIVE ED ESPRESSIVE PER PERSONE CON 

DISABILITÀ INSERITE AL CENTRO DIURNO “IL GIRASOLE” AI SENSI DELL’ART. 36 
DEL D.LGS. N. 50 DEL 18/04/2016 E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER 

L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI. DURATA 36 MESI 
SMART CIG LOTTO 1: Z0D1D8753A 
SMART CIG LOTTO 2: ZC01D8756E 
SMART CIG LOTTO 3: Z331D875AA 
SMART CIG LOTTO 4: Z251D875D0 

 
VERBALE APERTURA PLICHI 

Il giorno 20/03/2017 alle ore 16:00 presso l’ASL CN2 Alba Bra sita in Via Vida, 10 12051 si è 
riunito il Seggio di Gara in seduta riservata per svolgere le operazioni previste all’art. 8 del 
Capitolato Speciale di Gara.  

Sono presenti in qualità di presidente del seggio di gara: 

Dottor Claudio MONTI - Responsabile S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti - 
Acquisti in ambito AIC4 - ed in qualità di testimoni: 

Rag. Antonella VENEZIA - Collaboratore Amministrativo S.S. Logistica - Servizi Generali - 
Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4 – Componente; 

Sig.ra Andreea MIRON - Assistente Amministrativo S.S. Logistica - Servizi Generali - 
Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4 – Componente. 

La Rag. Antonella VENEZIA svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 
 

PREMESSO CHE: 
 

Con lettera di invito e capitolato registrata al protocollo aziendale N. 14293 del 08/03/2017 
venivano invitate ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e del regolamento 
aziendale per l’acquisizione in economia di lavori, beni e servizi le seguenti ditte: 
 

• LA SCALA DEL RE Associazione di promozione sociale, Via  Carboneri 2 – 12060 Piozzo 
(CN); 

• INSIEME A VOI Cooperativa sociale, Via Monte Ollero 129 – 12022 Busca (CN); 

• ISOINSIEME Cooperativa sociale , Via Piazzi 41 – 10129 Torino (TO); 

• UISP Associazione Comitato territoriale, Via Mercantini 9 – 12042 Bra(CN); 

• PROPOSTA 80 Società cooperativa sociale, Corso Giolitti 31 – 12100 Cuneo (CN). 

Entro la data di scadenza per la presentazione delle offerta fissata per il giorno 17/03/2017 ore 
12:00 è pervenuta una sola offerta dalla sotto indicata ditta: 

 

Si dà atto che il  plico è  pervenuto entro il termine previsto. 

Si procede alla verifica dell’integrità del plico pervenuto che risulta integro. 

Si dà atto che l’ offerta pervenuta riguarda esclusivamente il lotto 1. 

Prot. / Id. Doc. 
 

Data 
 

Ditta 
 

16306 17/03/2017 Coop. Sociale ISOINSIEME 
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Preso atto che non son pervenute offerte relative al lotto n. 2, al lotto n. 3  ed al lotto 4 che  
pertanto sono andati deserti. 

Si procede a questo punto all’apertura dei plichi e alla verifica dell’integrità delle tre buste 
contenute negli stessi.  

Il plico contiene le tre buste richieste e tutte le buste risultano perfettamente integre. 

Il Seggio di Gara prende atto che la busta “A” contenente la DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA deve contenere : 

• la lettera di invito e capitolato firmato per accettazione; 

• l’autocertificazione, compilata sul modello Allegato “E”, firmata dal legale 
rappresentante dell’impresa concorrente. La dichiarazione dovrà essere corredata da copia 
fotostatica del documento di identità personale del sottoscrittore a pena di inaccettabilità, ai 
sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR n.445/2000; 

• il Patto di Integrità firmato per accettazione allegato “F”; 

• DUVRI debitamente compilato in tutte le sue parti di competenza. 

Si procede dunque all’apertura della Busta “A” Documentazione amministrativa. 

Si dà atto che la documentazione amministrativa è stata presentata in modo conforme e 
pertanto la commissione di gara dispone l’ammissione della ditta Coop. Sociale ISOINSIEME.  

Si procede a questo punto all’apertura della Buste “B” contenente la DOCUMENTAZIONE 
TECNICA e alla presa d’atto della presenza dei documenti richiesti. 
I documenti contenuti nella Busta “B”  come previsto dal Capitolato Speciale di Gara devono 
contenere il progetto tecnico di gestione, redatto in carta semplice (numero di pagine 
massimo consentite quindici per ogni lotto che si intende partecipare), che indichi: 

• progetto tecnico nel dettaglio delle attività proposte; 

• corretta e dettagliata articolazione del progetto tecnico e coerenza interna tra finalità, 
obiettivi e modalità d’intervento proposte; 

• modalità organizzative e operative con raccordo S.S. Servizi Sociali Bra; 

• le modalità di espletamento del servizio, l’assetto organizzativo della Ditta, composizione 
del gruppo di lavoro e relativi curriculum del personale che effettivamente verrà impiegato 
per l’espletamento del servizio in relazione all’impiego temporale ed al ruolo assunto da 
ciascun livello di professionalità; 

• formazione, aggiornamento e modalità di avviamento degli operatori; 

• dotazione strumentale (entità dei beni mobili e/o attrezzature strumentali e/o materiale 
pertinenti all’erogazione del servizio che l’aggiudicatario mette a disposizione 
temporaneamente o per l’intera durata dell’appalto, riconducibili e profili di ottimizzazione 
gestionale del servizio oggetto di gara). 

 
Si dà atto che la documentazione tecnica è stata presentata in modo conforme. 

La busta contenente la documentazione tecnica viene adeguatamente richiusa con nastro 
adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura verrà consegnata alla Commissione di 
aggiudicazione appositamente nominata ai sensi dell’articolo 77 D.Lgs. 50/2016. 

Si dà atto che il plico verrà custodito in armadio chiuso nella stanza nr. 135 della S.S. Logistica 
- Servizi Generali - Esecuzione Contratti - Acquisti in ambito AIC4 e verranno consegnati alla 
Commissione di Aggiudicazione nominata con determinazione aziendale.  

L’armadio è chiuso a chiave e la chiave è custodita dal segretario verbalizzante. 
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Il presente verbale viene affidato al Segretario per le operazioni di competenza e tenuto agli atti 
di questa struttura. 

La seduta si chiude alle ore 16:30. 

Il verbale viene firmato dai componenti il Seggio di Gara. 

 

Alba lì, 20/03/2017 
 
Dott. Monti Claudio Direttore – S.S. Logistica - Servizi 
Generali - Esecuzione Contratti – Acquisti in ambito AIC4 
(Presidente ) 
 

 

Sig.ra Miron Andreea - Assistene Amministrativo S.S. 
Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti – Acquisti 
in ambito AIC4 
 

 

Rag.  Venezia Antonella  Collaboratore Amministrativo - S.S. 
Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti – Acquisti 
in ambito AIC4 (Segretario Verbalizzante) 
 

 

 
 


