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                                                  COMUNE DI GENOVA               cronologico n. 208 

VERBALE di gara a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per 

la gestione di interventi socio educativi individuali e/o di gruppo finalizzati all’autonomia, il 

sostegno e l’inclusione di giovani e adulti. 

L'anno duemilasedici il giorno 13 (tredici) del mese di dicembre in Genova, in una delle sale 

del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è presente la 

Dottoressa Maria MAIMONE nata a Genova il 13 gennaio 1965 nella sua qualità di Dirigen-

te della Direzione Politiche  Sociali e R.U.P., assistita dai testi noti ed idonei: Antonella 

FERRINI nata a Pisa il29 aprile 1957 e Dott. Fabio Adriano CANCELLARO nato a Lecco il 

27 febbraio 1968, altresì con funzioni di segretario verbalizzante, tutti civici dipendenti. 

E’ altresì presente la Commissione aggiudicatrice in persona della Dottoressa Anna BRUZ-

ZONE nata a Genova il 17 febbraio 1965 Dirigente della Direzione Politiche Sociali - Setto-

re Servizi Sociali con funzioni di Presidente, Dottoressa Maria Luisa TORRE nata a 

Sant’Olcese (GE)  il  12 ottobre 1956 e Dottoressa Valentina MAMMUCARI nata a Genova 

l’8 agosto 1969, Funzionari della medesima Direzione e componenti della Commissione di 

gara ai sensi della determinazione dirigenziale n. 2016-147.0.0.-84 del 12 dicembre 2016 

nonché Sara MAGLIO nata a Finale Ligure il 12 febbraio 1985 – Funzionario Politiche So-

ciali in qualità di Segretario della Commissione senza diritto di voto 

La Dottoressa Maria MAIMONE  Responsabile del Procedimento 

f a     c o n s t a r e 

- che con determinazione dirigenziale n. 2016_147.0.0-75 esecutiva il 17 novembre 2016, la 

Stazione Appaltante ha indetto procedura aperta per l'affidamento in appalto di un Accordo 

Quadro per la gestione di interventi socio educativi individuali e/o di gruppo finalizzati 

all’autonomia, il sostegno e l’inclusione di giovani e adulti per un importo stimato a base di 

gara, compresa l’opzione di prosecuzione di ulteriori dodici mesi, di Euro 1.095.244,00, per  
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un importo annuo di Euro 547.622,00 al netto dell’IVA; 

OMISSIS 

- che il bando di gara stabiliva nel giorno 12 dicembre 2016 ore 12,00 la scadenza del termi-

ne per la presentazione delle offerte; 

- che nel bando di gara sono state indicate le norme che verranno seguite per l'aggiudicazione 

dell’appalto che avverrà, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (codice) a fa-

vore della Società che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata, 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;  

- che occorre ora procedere all'espletamento della procedura aperta come sopra fissata; 

quanto sopra considerato 

alle ore 9,40  il R.U.P dott.ssa Maria MAIMONE dichiara aperta la seduta pubblica per lo 

svolgimento della procedura aperta in oggetto e dà preliminarmente atto che è stata fatta 

pervenire, nei modi e termini fissati dall'avviso di procedura aperta, regolare offerta da parte 

del costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese CONSORZIO AGORA Società 

Cooperativa Sociale  (mandataria) / LA COMUNITA’ Società Cooperativa Sociale Onlus / 

L’AURORA Società Cooperativa Sociale Onlus / CENTRO PER NON SUBIRE VIOLEN-

ZA Onlus / CENTRO DI SOLIDARIETA’ DI GENOVA Cooperativa Sociale /IL BISCIO-

NE  Società Cooperativa Sociale  Onlus / COOPSSE  Società Cooperativa Sociale Onlus /  

IL MELOGRANO Cooperativa Sociale / FONDAZIONE AUXILIUM / SUORE POVERE 

BONAERENSI DI SAN GIUSEPPE / ISTITUTO FIGLIE DEL DIVINO ZELO al quale è 

consentito di adire alla procedura  

Richiama l'attenzione sull'oggetto della procedura come da bando di gara. 

Si da atto che sono state effettuate le verifiche sulla presenza di annotazioni nel casellario 

delle Imprese facenti parte del Raggruppamento tramite accesso riservato, con esito negativo, 

al fine dell’accertamento di cause di esclusione alla partecipazione a pubblici appalti. 
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Dopo aver proceduto a constatare l'integrità dei plichi regolarmente pervenuti, si provvede 

all'apertura di questi ultimi e, a seguito della constatazione dell'integrità delle buste in essi 

contenute, si procede all’apertura e all'esame della “Busta n. 1 – Documentazione Ammini-

strativa”, nonché all'esame della relativa documentazione presentata dalle predette Società 

facenti parte del Raggruppamento, a termine del bando di gara, siglandola pagina per pagina 

con le seguenti risultanze: 

Si rileva che le Società CONSORZIO AGORA Società Cooperativa Sociale / LA COMU-

NITA’ Società Cooperativa Sociale Onlus / COOPSSE  Società Cooperativa Sociale Onlus / 

CENTRO DI SOLIDARIETA’ DI GENOVA Cooperativa Sociale /IL BISCIONE  Società 

Cooperativa Sociale  Onlus non hanno presentato le dichiarazioni contenute nel FAC SIMI-

LE DICHIARAZIONI n. 1 bis da parte dell’organo di controllo (collegio sindacale). 

Pertanto il predetto Raggruppamento viene ammesso con riserva e il Responsabile del Pro-

cedimento da mandato al Settore Stazione Unica Appaltante Gare e Contratti a provvedere, 

avvalendosi del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, a ri-

chiedere al concorrente le dichiarazioni mancanti. 

OMISSIS 

all’originale firmato 

Maria MAIMONE  

Antonella FERRINI  

Fabio Adriano CANCELLARO  

Anna BRUZZONE  

Maria Luisa TORRE nata a Sant’Olcese (GE)  il  12 ottobre 1956  

Valentina MAMMUCARI  

Sara MAGLIO 


