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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Pec: unimonviso@legalmail.it 

 
 

SERVIZIO ASSISTENZA ALLE AUTONOMIE  - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL PRE-

INGRESSO – SERVIZIO ASSISTENZA ALLA MENSA DEI COMUNI DI REVELLO, 

PAESANA, SANFRONT, MARTINIANA PO, PAGNO, GAMBASCA PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2017-2018 

 
 

Verbale della 3^ seduta pubblica  

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno CINQUE del mese di SETTEMBRE, alle ore 9.00, presso la sede 

dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso -Via Santa Croce n. 4 – Paesana, in seduta pubblica, sono 

presenti per la Stazione appaltante il Seggio di gara (in seguito “Seggio”), costituito da: 

geom. Andrea Caporgno dipendente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso 

geom. Gabriele Beolè dipendente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso 

Elisa Rolando dipendente dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso; 

Il sig. BEOLE’ Gabriele dipendente dell’Unione Montana dei comuni del Monviso svolge   le funzioni di 

segretario verbalizzante. 

Si da atto della presenza della sig.ra Dalmasso Katia delegata dalla Società Cooperativa ARMONIA arl. 

Premesso che: 

- con la determinazione del Responsabile del Servizio Sport Turismo Cultura  Istruzione Sociale 

dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso n. 347/48 – I  del 17 luglio 2017, fra l’altro , veniva 

stabilito di procedere all’affidamento del servizio di cui in oggetto mediante l’esperimento di gara 

attraverso procedura negoziata senza previo pubblicazione di bando    così come definita all’art. 3 

comma 1 lett. uuu) del D.lgs 50/2016, con affidamento dell’appalto a  corpo ai  sensi  di  quanto  

previsto dal combinato disposto degli artt. 95 comma 3 lettera a) del D.lgs 50/2016  affidando 

quindi l’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo; 

- a seguito di avviso per acquisizione manifestazioni di interesse pubblicato ai sensi del c.9 art. 216 

del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, pervenivano due richieste di invito dei seguenti operatori 

economici: 

o Cooperativa Sociale ARMONIA con sede in Via U. Pedrini n. 11 – Revello -;  

o PANPERFOCACCIA s.c.s. Onlus con sede in Via XXV Aprile n. 114 – San Mauro Torinese -;  

o Cooperativa Sociale PUNTO SERVICE arl con sede in Via Vercelli n. 23/a – Caresanablot -;  

o Cooperativa  Sociale Social Servizi con sede in Via Castelfidardo n. 24 – Civitanova Marche -;  

o Cooperativa Sociale Solidarietà e Servizi con sede in Via Isonzo n. 2 – Busto Arsizio -; 

- successivamente, venivano trasmesse agli operatori economici come sopra individuate le lettere 
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di invito a partecipare a procedura negoziata ai sensi della lettera b) comma 2 dell’articolo 36 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

- nei prescritti termini previsti dalla lettera di invito  – ore 10:00 del 18.08.2017 – sono  

regolarmente pervenute due offerte dei  seguenti operatori economici: 

- Cooperativa Sociale ARMONIA con sede in Via U. Pedrini n. 11 – REVELLO - prot. 3805 del 

18/08/2017; 

- Cooperativa Sociale PUNTO SERVICE arl con sede in Via Vercelli n. 23/a – Caresanablot,  

prot. 3806 del 18/08/2017; 

- in data 18 agosto 2017, il seggio di gara procedeva, in seduta pubblica  alla verifica ed apertura dei 

plichi pervenuti nonché alla verifica, apertura delle buste “a” contenenti la documentazione 

amministrativa nonché il controllo della medesima (giusto verbale del 18 agosto 2017); 

- il seggio di gara in seduta pubblica come sopra indicata, a seguito dell’apertura della 

documentazione amministrativa in capo alla ditta  Soc. Coop. ARMONIA  A.r.l., procedeva a 

sospendere la seduta stessa richiedendo l’attivazione di un sub procedimento ai sensi del  c.9 art. 

83 D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 relativamente alla rilevata mancanza dell’attestazione di avvenuto 

versamento del contributo in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- il Responsabile Unico del Procedimento in ossequio a quanto stabilito dal seggio di gara 

richiedeva, con nota 3894 del 29 agosto 2017,  alla Società Cooperativa Armonia A.r.l., la 

trasmissione ad integrazione della documentazione amministrativa inoltrata, di attestazione di 

avvenuto versamento del contributo previsto in favore  dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

- la ditta Società Cooperativa  Armonia A.r.l., in data 29 agosto 2017 trasmetteva la 

documentazione integrativa richiesta che veniva messa a disposizione del Responsabile del Unico 

del Procedimento per le valutazioni del caso; 

- n data 01 settembre 2017 il Responsabile Unico del Procedimento provvedeva a depositare  il 

proprio verbale di verifica dell’endoprocedimento di cui al c. 9 art. 83 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 

50; 

- in data 04 settembre 2017, il seggio di gara in seduta pubblica dava lettura del verbale reso dal 

Responsabile Unico del Procedimento in data 01 settembre 2017 con il quale si riteneva assolto   

con esito favorevole la procedura  di cui al c.9 dell’articolo 83 del D.lgs 50/2016; 

- il seggio di gara nella medesima seduta del 04 settembre 2017 sospendeva le procedure di gara 

onde permettere al Responsabile Unico del Procedimento di assolvere agli obblighi di cui al 

comma 1 dell’articolo 29 del D.lgs  18 aprile 2016 mediante l’assunzione di specifico 

provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni 

all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 

- il provvedimento assunto dal Responsabile Unico del procedimento ai sensi del comma 1 

dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016 veniva pubblicato all’albo pretorio dell’Unione Montana in data 

04 settembre 2017; 

- con nota del 04 settembre 2017 veniva nuovamente convocato il seggio di gara in seduta pubblica 

per l’apertura e lettura delle offerte tecniche; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Si dichiara aperta la seduta alle ore 9.05. 

Il presidente del Seggio, acquisiti dalla segreteria dell’Unione Montana i due plichi pervenuti, procede 

alla  verifica dell’integrità degli stessi ed allo loro successiva riapertura. 

Indi il Seggio procede ad aprire la busta “b” del concorrente 1  ad estrarre la documentazione di offerta tecnica 

e ad identificarla e vidimarla, dando atto della sua completezza nel  rispetto della lex specialis di gara.  

Successivamente il Seggio procede a reinserire la documentazione offerta tecnica nella busta “b”, a richiudere 

la busta “b” con nastro adesivo e a  controfirmarla sui lembi di chiusura e ad inserire le buste “a”, “b” e “c” nel 

PLICO  del concorrente 1  e a richiudere il PLICO del concorrente con nastro adesivo e a controfirmare il 

nastro adesivo sui lembi di chiusura.  

Parimenti viene effettuato anche per la busta “b” del concorrente 2. 

Indi il Presidente della Commissione dispone che i PLICHI siano custoditi in apposito armadio chiuso a 

chiave idoneo a garantirne l’integrità e la segretezza.  

Il seggio di gara infine dispone di convocare la Commissione tecnica in seduta riservata alle ore 9:00 del 

giorno 06 settembre 2017 per procedere alla disamina e valutazione delle offerte tecniche. 

Alle ore 9:40 il Presidente scioglie la seduta. 

geom. Andrea Caporgno …………………… 

Elisa Rolando ……………………. 

geom. Gabriele Beolè ………………… 

f.ti in originale 

 

 


