PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO DIURNO
INTEGRATO PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE NON AUTOSUFFICIENTI CIG 7277743782.

Verbale di gara n. 2
2^ seduta pubblica

L'anno duemiladiciotto, addì uno del mese di Febbraio, alle ore 10.00, in Biella, Via Tripoli n. 48,
presso la sede del Settore Servizi Sociali del Comune di Biella – Piano Terra

PREMESSO CHE

- in data 22.01.2018 la dr.ssa Germana ROMANO, in qualità di RUP della procedura in oggetto
(d’ora in poi RUP) ha proceduto all’apertura delle Buste “A) - Documentazione amministrativa”,
come risulta dal verbale di gara n. 1, che si richiama integralmente;
- che a seguito del controllo della documentazione amministrativa è emerso che il concorrente
COOPERATIVA SOCIALE “SAN NICOLO’” - ONLUS – Offerta protocollo n. 3242 del
16.01.2018 – rispetto a quanto richiesto nel Disciplinare di gara, ha omesso di presentare quanto
segue:
Copia del Capitolato Speciale siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione
(documento richiesto al punto 14.13 del Disciplinare di gara);
le dichiarazioni necessarie, richieste al punto 14.2 del Disciplinare di gara, nn. 2) e 12);
le dichiarazioni necessarie, richieste al punto 14.14 del Disciplinare di gara;
-

che il RUP ha dato, altresì, atto della necessità, per il concorrente, di provvedere:
all’integrazione della dichiarazione resa riguardo l’iscrizione all’Albo regionale delle
cooperative, in quanto mancante dell’indicazione dello specifico albo regionale e relativo
numero identificativo di iscrizione;
alla regolarizzazione della dichiarazione resa di cui al punto 14.1, del Disciplinare di gara, n.
8, non essendo stata effettuata la scelta fra le due alternative in essa proposte;

-

che la ditta è stata, pertanto, ammessa con riserva in attesa di attivazione del soccorso istruttorio
previsto al punto 6.7 del Disciplinare di gara;
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-

che con nota del 22.01.2018, Prot. n. 5152.24-01-2018, il concorrente ammesso con riserva è
stato invitato a produrre la documentazione e le dichiarazioni omesse e ad integrare/regolarizzare
le dichiarazioni secondo le necessità sopra esposte, e ad inviare il tutto via posta elettronica
certificata entro il giorno 30.01.2018;

il RUP dichiara aperta la seduta dedicata alla verifica del soccorso istruttorio.

E’ presente per fornire supporto al RUP durante lo svolgimento della suddetta attività la dipendente
del Comune di Biella dr.ssa Stefania DE RUVO – Istruttore Direttivo in servizio presso il Settore
Servizi Sociali e Politiche Educative.

E' presente alla verifica del soccorso istruttorio il sig. Vincenzo CALISE, la cui fotocopia del valido
documento di riconoscimento risulta assunta agli atti della procedura, che interviene per la società
MARIA CECILIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS.

Dopo aver verificato che in data 25.01.2018, dunque entro il termine assegnato nella richiesta di
soccorso istruttorio, è pervenuta la mail PEC trasmessa dal concorrente COOPERATIVA SOCIALE
“SAN NICOLO’” – ONLUS, acquisita al protocollo generale dell’ente, al n. 5660.25-01-2018, il
RUP procede ad esaminarne il contenuto, consistente nella seguente documentazione, debitamente
sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e corredata da copia fotostatica (fronte/retro) del
documento di identificazione, in corso di validità, del sottoscrittore:
-

copia del Capitolato Speciale siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per accettazione;

-

le dichiarazioni richieste al punto 14.2 del Disciplinare di gara, nn. 2) e 12);

-

le dichiarazioni richieste al punto 14.14 del Disciplinare di gara;

-

la dichiarazione inerente l’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative, regolarmente integrata
con i dati richiesti;

-

l’istanza di partecipazione con la dichiarazione di cui al punto 14.1, del Disciplinare di gara, n.
8, regolarizzata come da richiesta.

Accertata la completezza della documentazione prodotta e la sua conformità alla richiesta di soccorso
istruttorio, l’impresa concorrente COOPERATIVA SOCIALE “SAN NICOLO’” – ONLUS viene
ammessa dal RUP alla fase successiva di gara.

Alla luce di quanto sopra riportato, la lista dei concorrenti ammessi alla successiva fase di gara si
compone come segue:
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IMPRESA
COOPERATIVA
1

SOCIALE “SAN

SEDE
Via Garibaldi, 18 – 24050 Cividate
al Piano (BG)

NICOLO’” - ONLUS

PROTOCOLLO N.

3242 del 16.01.2018

MARIA CECILIA
2

SOCIETA’

Via Italia, 61 – 13900 Biella

COOPERATIVA

3375 del 17.01.2018

SOCIALE - ONLUS
COOPERATIVA
3

Corso E. Giambone, 63 – 10134

SOCIALE SANITALIA

Torino

SERVICE
PUNTO SERVICE 4

Via Vercelli, 23/A – 13030

COOPERATIVA

Caresanablot (VC)

SOCIALE A R.L.

3376 del 17.01.2018

3418 del 17.01.2018

La documentazione presentata dal menzionato concorrente in sede di soccorso istruttorio viene unita
a quella già assunta agli atti delle procedura per essere custodita nell’armadio blindato presente presso
l’Ufficio Economato dell’ente appaltante, in attesa della successiva presa in carico e valutazione, in
sedute riservate, dei progetti tecnici presentati dalle ditte ammesse alla gara da parte della
Commissione Giudicatrice che sarà all’uopo nominata.

La 2^ seduta pubblica di gara si conclude alle ore 10.18.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale in numero 3 (tre) pagine totali che viene sottoscritto dal
Responsabile Unico del Procedimento.

IL R.U.P.
F.to ROMANO Dr.ssa Germana
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