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PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL’UTENZA DEI SERVIZI SOCIO 

ASSISTENZIALI TERRITORIALI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BIELLA – 

CODICE CIG: 8040926E09. 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO CHE 

 

- con determinazione n. SS/2894 del 30.09.2019 veniva attivata la procedura per l’affidamento del 

servizio di supporto all’utenza dei Servizi Socio Assistenziali Territoriali di competenza del 

Comune di Biella per il periodo di mesi 24 mesi, decorrenti dal 01.01.2020 (o dalla diversa data 

indicata nel provvedimento amministrativo di aggiudicazione), il cui valore è quantificato in € 

719.133,84 al netto di IVA, mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. b) del D.Lgs, 59/2016, in particolare mediante RDO del Mercato elettronico, individuando 

quale responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, la dr.ssa Germana 

ROMANO, Dirigente del Settore Servizi Sociali e Politiche Educative del Comune di Biella; 

- a seguito della procedura di RDO n. 2426087, avviata in data 06.11.2019 sul portale 

www.acquistinretepa.it alla quale sono stati invitati tutti gli operatori economici che avevano 

utilmente presentato la propria manifestazione di interesse con le modalità e nel termine di cui 

all’apposito avviso pubblicato sul profilo del committente per almeno 15 giorni a partire dal 

02.10.2019, entro le ore 12.00 del 19.11.2019 (termine ultimo per la presentazione delle offerte) è 

pervenuta attraverso il portale del MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – 

n. 1 offerta, inviata dalla seguente ditta: 

IMPRESA SEDE 

COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE LA 

FAMIGLIA 
Via delle Rose, 2 – 13900 Biella 

 

- nella prima seduta pubblica di gara, svoltasi il 20.11.2019,  si è provveduto tramite il portale 

www.acquistinretepa.it all’apertura della “Busta Amministrativa” relativa all’offerta presentata 

nella procedura di RDO n. 2426087 ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi 

contenuti, rilevando la presenza dei seguenti documenti: 

• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
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• Autocertificazione DGUE; 

• Mod. 1 - Rilascio dichiarazioni; 

• Garanzia provvisoria; 

• PASSOE; 

• Ricevuta pagamento contributo ANAC; 

 

- nella seduta riservata di gara svoltasi il 22.11.2019, a seguito dell’esame di ciascuno dei suddetti 

documenti e constatata la completezza e la rispondenza della documentazione trasmessa dalla 

concorrente a quanto disposto nella lettera invito/disciplinare di gara, è stato disposto quanto segue: 

Concorrente ammessa: 

COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE LA 

FAMIGLIA 

Via delle Rose, 2 – 13900 

Biella 

 

- Visti i seguenti documenti a firma del RUP, che rimangono depositati agli atti della procedura: 

• Verbale di gara n. 1, relativo alla 1^ seduta pubblica, svoltasi il 20.11.2019; 

• Verbale di gara n. 2, relativo alla seduta riservata svoltasi il 22.11.2019; 

 

- richiamato l’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, che dispone quanto segue: “Tutti gli atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, 

opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, 

forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, 

compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione 

della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti ove non considerati riservati ai 

sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e 

aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nella stessa 

sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della 

loro esecuzione con le modalita' previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di 

cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul 

profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui 

sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla data di pubblicazione sul 

profilo del committente.”; 
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DISPONE ED ATTESTA 

 

1) di confermare il contenuto del verbale di gara n. 1, relativo alla 1^ seduta pubblica, svoltasi il 

20.11.2019, e del verbale di gara n. 2, relativo alla seduta riservata svoltasi il 22.11.2019, all’uopo 

redatti, procedendo alla seguente ammissione alla fase successiva della gara di cui in oggetto: 

 

Concorrente ammessa: 

COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' SOCIALE LA 

FAMIGLIA 

Via delle Rose, 2 – 13900 

Biella 

 

2) di pubblicare sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, il presente 

provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016; 

 

3) di comunicare a mezzo PEC il presente provvedimento alla concorrente che ha formulato l’offerta. 

 

 

Biella, 25.11.2019 

 

 

IL R.U.P. 

(Dr.ssa Germana ROMANO) 

 

 

 

Il presente atto viene pubblicato sul profilo del committente il giorno 26.11.2019 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente documento firmato in originale è depositato presso il Settore Servizi Sociali  


