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PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI 

EDUCATIVI A FAVORE DI SOGGETTI CON DISABILITA’ SENSORIALE PER LE NECESSITA’ DELLA 

S.S. SERVIZI SOCIALI BRA  AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DLGS 50/2016 E DEL REGOLAMENTO 

DELLE SPESE IN ECONOMIA PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI. DURATA 12 MESI 

GARA N. 6810031 - CIG  7159993523 

 

VERBALE APERTURA PLICHI 

Il giorno 29/08/2017 alle ore 10:00 presso la sala multimediale - piano interrato -  dell’A.S.L. 

CN2 Alba-Bra – Via Vida, 10 -  12051 ALBA (CN) si è riunito il Seggio di Gara per svolgere le 

operazioni previste all’art. 13 del Capitolato Speciale di Gara.  

Sono presenti: 

Dott. Claudi MONTI – Responsabile S.S. Logistica - Servizi Generali - Esecuzione Contratti –  

Acquisti in ambito AIC4, in qualità di Presidente, 

in qualità di componenti: 

− Rag.  Antonella VENEZIA  – Collaboratore Amministrativo S.S. Logistica - Servizi Generali 

Esecuzione Contratti – Acquisti in ambito AIC4; 

− Rag. Anna Maria MOLINARO - Collaboratore Amministrativo S.S. Logistica - Servizi Generali  

Esecuzione Contratti –Acquisti in ambito AIC4. 

 

La Rag. Anna Maria Molinaro svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante. 

E’ presente il Sig. Pericle Farris, presidente di A.P.R.I. Onlus - Torino, identificato con carta di 

identità n. AT 5375921 rilasciata dal Comune di Torino in corso di validità. 

Premesso che: 

− Con lettera d’invito e capitolato prot. n. 45063 del 02/08/2017 si provvedeva ad invitare 

le seguenti ditte: 

 

 

 

INSIEME A VOI Cooperativa Sociale ONLUS Via Monte Ollero, 129 
12022 

Busca (CN) 

A.QUA Cooperativa Sociale Via Savoia, 11 

10164 

Pinerolo 

(TO) 

PROGETTO EMMAUS Cooperativa  

Sociale 
Via Rattazzi, 9  

12051 

Alba(CN) 

A.P.R.I. Associazione Pro  

Retinopatici ed Ipovedenti  
Via B. Cellini, 14 

10126 

Torino 

ISTITITO SORDI TORINO V.le S. Pancrazio, 65  

10044 

Pianezza 

(TO) 

ALLEGRO CON MOTO  Cooperativa 

Sociale 
Via Fontanesi, 4/c 

10153 

Torino 
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− entro la data di scadenza fissata per il giorno 28/08/2017 alle ore 12:00  sono pervenuti 

n. 3 plichi di offerta di seguito elencati, registrati al protocollo aziendale: 

 

Prot. / Id. Doc. 

 

Data 

 

Ditta 

 

47194 16/08/2017 
INSIEME A VOI Cooperativa 

Sociale ONLUS 

48781 25/08/2017 
ALLEGRO CON MOTO  

Cooperativa Sociale 

48965 28/08/2017 

A.P.R.I. Associazione Pro  

Retinopatici ed Ipovedenti 

ONLUS 

 

Si dà atto che i plichi sono pervenuti entro il termine previsto. 

Si procede alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti, che risultano essere integri.  

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

contenute negli stessi , numerandole come sopra indicato. I plichi contengono 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 : 

•   L’Autocertificazione, compilata sul modello (Allegato A), firmata dal legale rappresentante 

dell’impresa concorrente o di ciascuna ditta partecipante in caso di RTI, da rendersi ai sensi 

dell’art.46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modificazioni, sotto la propria responsabilità e  

consapevole delle sanzioni per dichiarazioni mendaci previste dal Codice Penale e delle leggi 

in materia esistenti. 

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 INTEGRITA’” firmato dal legale rappresentante della ditta partecipante (Allegato 

B); 

•   La lettera di invito ed il Capitolato speciale controfirmati pagina per pagina in segno di 

accettazione e conferma; 

•   Ricevuta “PASSOE” 

•   La garanzia pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto (€ 1.980.00) sotto forma di cauzione 

o fidejussione, ovvero garanzia ridotta del 50% (€ 990,00) allegando – art. 93 comma 7 del 

D.L.gs. 50/2016 – la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra 

loro correlati di tale sistema. 



 
 

 

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 

•    La dichiarazione di un fidejussore contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, a 

rilasciare la garanzia di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016; secondo quanto previsto 

dall’art. 93 comma 8 del D.Lgs 50/2016, la mancata produzione del documento comporterà 

l’esclusione del concorrente; 

• Ricevuta del versamento € 20,00 (CIG  7159993523 - GARA N. 6810031)  

a dimostrazione dell’avvenuto pagamento della contribuzione: 

 Ricevuta di pagamento rilasciata dal nuovo servizio di Riscossione (nel caso di 
pagamento on line) 

 Scontrino Lottomatica (nel caso di pagamento presso punto vendita della rete 
tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini) con esatta indicazione del 
CIG.  

•   Dichiarazione di essere in possesso di almeno un contratto di fornitura nel settore oggetto di 

gara, con  buon esito, con strutture sanitarie pubbliche o private accreditate nel corso del 

triennio considerato (2014-2015-2016) di importo almeno pari a quello  posto a base d’asta 

nel presente capitolato (€ 99.000,00); 

Nel caso di offerta presentata da parte di un Raggruppamento temporaneo di imprese, i 

requisiti dovranno essere posseduti dalla Capofila nella misura minima del 40% e dalle altre 

imprese associate in misura pari almeno al 10% ciascuna; la documentazione dovrà essere 

presentata da ciascuna ditta associata. 

Tutte le attestazioni dovranno essere sottoscritte dal Legale Rappresentante o persona 

abilitata ad impegnare la ditta offerente. 

•   Dichiarazione, debitamente sottoscritta dal Legale rappresentante della ditta, di impegno a 

riconoscere ed applicare al personale (anche se socio in caso di cooperative) il contratto in 

vigore per il proprio comparto, sia sotto il profilo economico che sotto il profilo giuridico e 

consegna in allegato di copia allo stesso; 

•   Dichiarazione che la ditta partecipante, in caso di aggiudicazione, si impegna ad assorbire il 

personale esistente con identica qualifica, monte ore e sede di lavoro in esecuzione delle 

prestazioni di cui al presente capitolato speciale. 

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

Si dà atto che le Ditte INSIEME A VOI Cooperativa Sociale ONLUS e  ALLEGRO CON MOTO  

Cooperativa Sociale hanno presentato la documentazione in modo conforme e pertanto la 

commissione di gara dispone l’ammissione delle stesse. 

Per quanto riguarda la ditta A.P.R.I. Onlus viene rilevato che non è stata presentata  la 

dichiarazione di cui all’art. 11 del Capitolato Speciale di Gara – lettera J “Dichiarazione che la 

ditta partecipante, in caso di aggiudicazione, si impegna ad assorbire il personale esistente con 
identica qualifica, monte ore e sede di lavoro in esecuzione delle prestazioni di cui al presente 
capitolato speciale”. 
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Tale carenza viene comunicata al RUP che, così come  previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 

50/2016, attiverà la procedura del soccorso istruttorio.  

Il Seggio di Gara prende atto che la busta “B” contenente la Documentazione Tecnica deve 

contenere : 

 Progetto operativo che indichi le modalità di espletamento del servizio, comprendente i 

criteri motivazionali riportati all’art. 14, redatto per un massimo di 18 pagine 

complessive, scritte con carattere Arial 11, allegati esclusi. 

Si dà atto che le ditte hanno presentato la documentazione tecnica in modo conforme e 

pertanto la commissione di gara dispone l’ammissione delle stesse, con riserva per la ditta 

A.P.R.I. Onlus per la quale si resta in attesa del risultato per la procedura del soccorso 

istruttorio.  

La busta contenente la Documentazione Tecnica viene adeguatamente richiusa con nastro 

adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura e 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 verrà consegnato alla 

Commissione di aggiudicazione appena nominata con determinazione aziendale. L’armadio è 

chiuso a chiave e la chiave è custodita dal segretario verbalizzante. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.  

La seduta si chiude alle ore 10:55.  

Il verbale viene firmato dai componenti del Seggio di Gara. 

 

Alba lì, 29 agosto 2017 

 

Dott. Claudio MONTI Responsabile  S.S. Logistica - 

Servizi Generali - Esecuzione Contratti – Acquisti in 

ambito AIC4 - Presidente 

  

 

 

Rag. Antonella VENEZIA  S.S. Logistica - Servizi Generali 

Esecuzione Contratti – Acquisti in ambito AIC4 - 

Componente 

 

 

 

Rag.  Anna Maria MOLINARO S.S. Logistica - Servizi 

Generali - Esecuzione Contratti – Acquisti in ambito 

AIC4 - Componente - Segretario Verbalizzante     

 

 


