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PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CONDOMINIO SOLIDALE DI 

PIAZZA MOLISE” NELL’AMBITO DEL BANDO DI RIQUALIFICAZIONE DELLE 

PERIFERIE DEGRADATE – CODICE CIG: 75934465DE. 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO CHE 

 

- con determinazione n. SS/314 del 07/08/2018 veniva attivata la procedura per l’affidamento del 

servizio di gestione del “Condominio solidale di Piazza Molise” nell’ambito del Bando di 

riqualificazione delle periferie degradate per il periodo di mesi 30, dal 01/12/2018, il cui valore è 

quantificato in € 114.285,00, IVA esclusa, 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; 

 

- entro le ore 23.59 del 03.10.2018, 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 

MARIA CECILIA SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 
Via Italia, 61 – 13900 Biella 

 

- nella prima seduta pubblica di gara, svoltasi il giorno 09.10.2018, alle ore 10.00, in Biella, Via 

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

del Dirigente, il RUP ha provveduto all'apertura della busta amministrativa ai fini della verifica 

della documentazione amministrativa presentata dalla concorrente; 

 

- all’esito delle valutazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo 

ed economico-finanziario della ditta partecipante è stata disposto quanto segue: 
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Concorrente ammessa: 

MARIA CECILIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

- ONLUS 
Via Italia, 61 – 13900 Biella 

 

- visto il verbale n. 1 relativo alla 1^ seduta pubblica della gara, svoltasi il 09.10.2018, 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 

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.”; 
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DISPONE ED ATTESTA 

 

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

redatto, procedendo alla seguente ammissione al seguito della procedura di gara di cui in oggetto: 

 

Concorrente ammessa: 

MARIA CECILIA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE 

- ONLUS 
Via Italia, 61 – 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, secondo periodo, del D.lgs. n. 

50/2016; 

 

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

 

4) 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; 

 

5)  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, 10.10.2018 

 

 

IL R.U.P. 

(Dr.ssa Germana ROMANO) 

f.to in originale 

 

 

Il presente atto è stato pubblicato sul profilo del committente il giorno 11.10.2018 


