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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 5 0/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO  DIURNO 

INTEGRATO PER PERSONE ANZIANE PARZIALMENTE NON AUTO SUFFICIENTI - 

CIG 7277743782. 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO CHE 

 

- nella seconda seduta pubblica di gara, svoltasi il giorno 01.02.2018, alle ore 10.00, in Biella, Via 

Tripoli n. 48, presso la sede del Settore Servizi Sociali del Comune di Biella – Piano Terra, si è 

provveduto alla verifica del soccorso istruttorio attivato per il concorrente COOPERATIVA 

SOCIALE “SAN NICOLO’” - ONLUS con nota del 22.01.2018, Prot. n. 5152.24-01-2018, 

ammesso con riserva all’esito delle valutazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale, 

tecnico organizzativo ed economico-finanziario delle ditte partecipanti alla procedura in oggetto; 

 

- a seguito dell’accertata conformità di quanto prodotto alla richiesta di soccorso istruttorio, 

l’impresa concorrente COOPERATIVA SOCIALE “SAN NICOLO’” – ONLUS è stata ammessa 

alla fase successiva di gara; 

 

- visto il verbale n. 2 relativo alla 2^ seduta pubblica della gara, svoltasi il 01.02.2018, che rimane 

depositato agli atti della procedura; 

 

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

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

opere, servizi e forniture, nonché 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. Al fine di consentire l'eventuale 

proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo 
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amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi 

atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni 

all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui 

all'articolo 80,nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. 

Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità 

di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice 

dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, 

indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i 

relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal 

momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di 

motivazione. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei 

contratti al termine della loro esecuzione con le modalità 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 pubblicazione 

sul profilo del committente.”; 

 

DISPONE ED ATTESTA 

 

1) di confermare il contenuto del verbale n. 2 relativo alla 2^ seduta pubblica della gara all’uopo 

redatto, procedendo all’ammissione del concorrente COOPERATIVA SOCIALE “SAN 

NICOLO’” – ONLUS – alla fase successiva della gara in oggetto; 

 

2) di dare atto che, alla luce di quanto indicato al punto precedente, la lista dei concorrenti ammessi 

alla successiva fase di gara si compone come segue: 

 

 IMPRESA SEDE PROTOCOLLO N. 

1 

COOPERATIVA 

SOCIALE “SAN 

NICOLO’” - ONLUS 

Via Garibaldi, 18 – 24050 Cividate 

al Piano (BG) 
3242 del 16.01.2018 
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MARIA CECILIA 

SOCIETA’ 

COOPERATIVA 

SOCIALE - ONLUS 

Via Italia, 61 – 13900 Biella 3375 del 17.01.2018 

3 

COOPERATIVA 

SOCIALE SANITALIA 

SERVICE 

Corso E. Giambone, 63 – 10134 

Torino 
3376 del 17.01.2018 

4 

PUNTO SERVICE - 

COOPERATIVA 

SOCIALE A R.L. 

Via Vercelli, 23/A – 13030 

Caresanablot (VC) 
3418 del 17.01.2018 

 

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

provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 

50/2016; 

 

4) di comunicare a mezzo PEC il presente provvedimento a tutti i n. 4 (quattro) concorrenti che hanno 

formulato l’offerta; 

 

5) di dare atto che l’Ufficio del Comune di Biella a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti 

relativi alle ammissioni è il Settore Servizi Sociali – Via Tripoli, 48 – 13900 Biella; 

 

6)  che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 120, 

comma 2bis, del codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2.7.2010 n. 104) 

decorrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale 

competente per territorio. 

 

Biella, 01.02.2018 

 

 

IL R.U.P. 

F.to ROMANO Dr.ssa Germana 

 

 

Il presente atto è stato pubblicato sul profilo del committente in data 02.02.2018 


