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CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
DEI COMUNI DI CALUSO, MAZZE’ E VILLAREGGIA
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’APPALTO DEI SERVIZI DI PRE E POST
SCUOLA – ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SCUOLABUS – ATTIVITA’
PARASCOLASTICHE (EDUCAZIONE MUSICALE) PER UN
A.S. (2016/2017) CON
POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO
- CIG:
6753039014. IMPORTO BASE DI GARA € 22.300,00 OLTRE IVA PER UN ANNO
SCOLASTICO OLTRE AD € 100,00 PER ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO D’ASTA.
VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA
1^ SEDUTA PUBBLICA DELLA COMMISSIONE DI AGGIUDICAZIONE
L’anno duemilasedici, il giorno ventitre del mese di agosto alle ore 10,30 presso l’ufficio segreteria
comunale, ubicato al 1^ piano della sede municipale.
PREMESSO CHE:
- con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 29/12/2014 è stata approvata la Convenzione tra i Comuni di
Caluso, Mazzè e Villareggia per l’esercizio associato delle funzioni di Centrale Unica di Committenza per
l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi ai sensi della normativa allora vigente (33 comma 3 bis e
s.m.i. del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti);
- la suddetta Centrale Unica di Committenza risulta iscritta all’A.U.S.A. con il codice 0000543312 e che
pertanto, nelle more dell’adozione del decreto che stabilirà l’entrata in vigore del sistema di qualificazione
delle Centrali Uniche di Committenza, obbligatorio ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 50/2016, la stessa è
qualificata all’espletamento delle procedure di gara per effetto di quanto previsto al comma 10 dell’art. 216
dello stesso D.Lgs. 50/2016;

- con atto n. 55/A del 22/06/2016 il Responsabile del Servizio del Comune di Mazzè, ha adottato
determinazione a contrarre per l’affidamento, mediante procedura negoziata, dell’appalto dei servizi
di pre e post scuola – assistenza e accompagnamento scuolabus – attività parascolastiche (corso di
educazione musicale) per un anno scolastico (2016/2017) con possibilità di rinnovo per un ulteriore
anno scolastico (2017/2018);
- la spesa relativa ai predetti servizi è finanziata con fondi propri del bilancio;
- con la medesima determinazione a contrattare del Responsabile del servizio si è stabilito di indire
la gara per l’affidamento del detto servizio mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 95 co. 3, lett. a) del D.Lgs. citato ed approvato l’avviso esplorativo per manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata stessa;
- l’avviso pubblico di pre informazione è stato pubblicato all’albo pretorio on line con decorrenza
dal 22 giugno 2016 e sul sito istituzionale dell’Ente;
- il predetto invito prevedeva quale termine per la presentazione, esclusivamente via P.E.C. della
manifestazione di interesse, le ore 12,00 del 7/7/2016;
- entro il termine predetto sono pervenute 3 manifestazioni di interesse;
- nell’avviso di cui sopra si precisava come alla procedura negoziata sarebbero stati invitati 3
operatori economici, ai sensi del citato art. 36 - comma 2 lett. b); nel caso il numero delle
manifestazioni di interesse fosse stato superiore a 5, gli operatori economici sarebbero stati
selezionati in base all’ordine di arrivo all’indirizzo di posta elettronica certificata; qualora il numero
dei candidati, in possesso dei requisiti, fosse risultato inferiore a 3, si riservava al Responsabile del
Procedimento, senza alcun obbligo, di individuare altri operatori economici sino ad arrivare al
numero minimo, complessivo, di 3 operatori;
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- con la determinazione del responsabile del servizio n. 64 A del 12/7/2016 erano stati approvati: il
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, lo schema di lettera di invito e relativi allegati;
- nel detto schema di lettera di invito si è stabilito che si potrà procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta purché valida;
- con la predetta determinazione si dava atto che sarebbero state invitate le 3 ditte che entro il
termine previsto dall’avviso avevano manifestato il loro interesse;
- le lettere d’invito sono state inviate tramite PEC in data 12/07/2016: prot. n.7898 ditta
PANPERFOCACCIA s.c.s., con sede in San Mauro Torinese, via XXV Aprile 114, n. 7899
Consorzio LA VALDOCCO, con sede in Torino, via Le Chiuse 59, n. 7900 ditta LACERENZA
MULTISERVICE srl, con sede in Potenza, via del Gallittello 90;
- la lettera d’invito stabiliva le modalità della gara ed i requisiti di ammissione, fissava per le ore
12:00 del giorno 12/08/2016 il termine di ricezione delle offerte e prevedeva, in seduta pubblica, per
le ore 11,00 del 23/08/2016 la prima sessione di gara;
- entro il detto termine (ore 12:00 del 12/08/2016) al protocollo del Comune di Mazzè, è pervenuto
n. 1 (uno) plico - Prot. n. 8731 del 12/8/2016 - da parte della Consorzio LA VALDOCCO, con sede
in Torino, via Le Chiuse 59;
- che con determinazione del responsabile del servizio n. 82 A del 13/8/2016, si è proceduto alla nomina
della commissione di aggiudicazione in persona di:
dott. Ezio IVALDI
segretario comunale Presidente
Manuela BONOMETTO responsabile del settore amministrativo e dei servizi alla persona del Comune di
Caluso
Clara FORMIA
dipendente del Comune di Mazzè, inserita nel servizio affari generali, anche con
funzione di verbalizzante;
- alle ore 9:00 di oggi 23 agosto 2016 si è svolta con le modalità descritte nel verbale redatto in tale data, la
seduta pubblica del seggio di gara per l’affidamento del servizio in oggetto nel corso della quale si è
proceduto a verificare la regolarità della documentazione amministrativa presentata dall’unica impresa
partecipante ammesse alla fase di valutazione dell’offerta tecnica;
- al termine della detta seduta del seggio di gara il Responsabile Unico del Procedimento ha dato atto che il
prosieguo delle operazioni di gara consistenti nella verifica del contenuto della documentazione all’interno
delle buste includenti l’offerta tecnica e la valutazione delle offerte tecniche prodotte dai concorrenti
spettano, ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 50/2016, alla Commissione di aggiudicazione.
TUTTO CIO’ PREMESSO:
Il Dott. Ezio IVALDI Segretario Generale del Comune di Mazzè, assunta la presidenza della gara,
coadiuvato dalla Sig.ra Manuela BONOMETTO Funzionario Direttivo, Responsabile di Settore presso il
Comune di Caluso, dalla Sig.ra Clara FORMIA, collaboratore professionale presso il Comune di Mazzè, in
qualità di membri esperti della commissione e la Sig.ra Clara FORMIA anche nel ruolo di segretario
verbalizzante, alle ore 10:30 di oggi 23/08/2016 dichiara aperta la prima seduta pubblica della Commissione
di aggiudicazione.
Il Presidente, in merito alle verifiche da compiere ricorda innanzitutto che l’offerta tecnica deve consistere in
un progetto di servizio, redato in lingua italiana, in forma chiara e sintetica. Lo stesso deve consistere in una
relazione, che deve illustrare gli aspetti organizzativi e gli elementi caratterizzanti il servizio, con riguardo ai
vari punti previsti. Gli elaborati e la documentazione contenuti nella busta “B-Offerta tecnica” devono essere
sottoscritti, a pena di esclusione dal titolare o dal legale rappresentante. Nel caso in cui gli elaborati e la
documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va
trasmessa la relativa procura.
Quindi lo stesso Presidente, previa apertura del plico sigillato e controfirmato dai componenti del seggio di
gara, in cui sono stati riuniti la documentazione amministrativa già verificata nonché le buste “B – Offerta
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Tecnica e “C – Offerta economica”, procede con l’apertura della “Busta B – Offerta Tecnica”, al solo fine
di effettuare le dette verifiche nonché il controllo relativo al contenuto in termini di documentazione prodotta
dalla concorrente e rimandando la valutazione specifica di tale documentazione e l’attribuzione dei relativi
punteggi alla successiva seduta riservata, così come stabilito dagli atti di gara.
Alle ore 10:40 concluso il detto esame, il Presidente dà atto che il contenuto della busta “B – Offerta
tecnica” della Cooperativa VALDOCCO di Torino è conforme alle prescrizioni e la ammette alla fase di
valutazione dell’offerta tecnica; quindi sospende la gara rinviando il prosieguo delle operazioni di esame
della detta offerta tecnica in seduta riservata.
Inoltre, considerata la presenza di un’unica impresa concorrente propone alla Commissione di
aggiudicazione, previa immediata comunicazione via Posta elettronica certificata alla ditta concorrente stessa
per il suo assenso, di fissare per le ore 14:30 di oggi, presso questa stessa sala, la seduta pubblica per
l’apertura della busta contenente l’offerta economica.
Le buste “Busta B - Offerta tecnica” unitamente alla “Busta C – Offerta economica” e alla documentazione
già verificata vengono racchiuse in un unico plico. Dopodichè il Presidente evidenzia che si provvederà ad
adottare gli accorgimenti necessari alla custodia del detto plico chiuso, sigillati e controfirmato, da
Presidente e Commissari, in modo idoneo e luogo sicuro.
Letto confermato e sottoscritto.
La Commissione
Il Presidente
I commissari
f.to Dott. Ezio IVALDI
f.to Manuela BONONETTO
f.to

Clara FORMIA

Il segretario verbalizzante

f.to Clara FORMIA
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