COMUNE DI GENOVA

cronologico n.75

VERBALE di gara a procedura aperta per il conferimento in appalto dei servizi socio educativo, socio assistenziale specialistico e sostegno didattico.
L'anno duemiladiciassette il giorno 13 (tredici) del mese di aprile in Genova, in una delle sale
del palazzo sede del Comune, posto in Via Garibaldi al civico numero nove, è presente la
Dottoressa Angela Ilaria GAGGERO nata a Genova il 13 luglio 1962 nella sua qualità di Dirigente della Direzione Scuola e Politiche Giovanili e R.U.P., assistita dai testi noti ed idonei:
Cinzia MARINO nata a Salerno il 4 luglio 1971 e Nadia IPPOLITO nata a Genova il 24 aprile 1959, altresì con funzioni di segretario verbalizzante, tutti civici dipendenti.
OMISSIS
Il Responsabile del Procedimento
fa

constare

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Scuola e Politiche Giovanili n. 2017146.4.0-20 la Stazione Appaltante ha indetto procedura aperta per l'affidamento in appalto
dei servizi socio educativo, socio assistenziale specialistico e sostegno didattico per un importo quantificato in Euro 10.154.492,37 comprensivo di Euro 10.141,70 per oneri della sicurezza da interferenza, il tutto oltre I.V.A, comprensivo dell’opzione di prosecuzione sino ad un
massimo di ulteriori 12 mesi e così suddiviso:
LOTTO 1 (Centro Est – Centro Ovest 1) importo posto a base di gara Euro 1.053.363,49 di
cui Euro 1.058,48 per oneri della sicurezza da interferenze - C.I.G 6992159025,
LOTTO 2 (Bassa Valbisagno – Media Valbisagno) importo posto a base di gara Euro
1.055.398,66 di cui Euro 1.053,74 per oneri della sicurezza da interferenze - C.I.G
6992164444;
LOTTO 3 (Valpolcevera – Centro Ovest 2) importo posto a base di gara Euro 1.182.636,76
di cui Euro 1.179,08 per oneri della sicurezza da interferenze - C.I.G 6992170936;
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LOTTO 4 (Medio Ponente – Ponente) importo posto a base di gara Euro 1.118.027,60 di cui
Euro 1.113,40 per oneri della sicurezza da interferenze - C.I.G 69921844C5;
LOTTO 5 (Medio Levante – Levante) importo posto a base di gara Euro 877.536,70 di cui
Euro 875,78 per oneri della sicurezza da interferenze - C.I.G 6992191A8A;
OMISSIS
- che il bando di gara stabiliva nel giorno 12 aprile 2017 ore 12,00 la scadenza del termine
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 per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 (codice) a favore della Società che avrà presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- che la Stazione Appaltante ha stabilito di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, per ciascun lotto;
- che occorre ora procedere all'espletamento della procedura aperta come sopra fissata;
quanto sopra considerato
alle ore 9,40 il R.U.P Dottoressa Angela Ilaria GAGGERO 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 dei seguenti operatori economici, ai quali è consentito di adire alla procedura:
1) Costituendo Raggruppamento Temporaneo d’imprese

C.RE.S.S. Consorzio Regionale

Servizi Sociali S.C.R.L. ONLUS/ Societa’ Cooperativa Sociale COOPSSE ONLUS /
CONSORZIO AGORA' Societa’ Cooperativa Sociale/ Cooperativa ATTIVITA' SOCIALI
COMUNITA' UNA RIVAROLO S.C.R.L. ONLUS/ IL BISCIONE Societa’ Cooperativa
Sociale ONLUS partecipa per il lotto 3;
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2) Costituendo Raggruppamento Temporaneo d’imprese C.RE.S.S. Consorzio Regionale
Servizi

Sociali

S.C.R.L.

ONLUS/

Societa’

Cooperativa

Sociale

COOPSSE

ONLUS/CONSORZIO AGORA' Societa’ Cooperativa Sociale/Cooperativa ATTIVITA'
SOCIALI COMUNITA' UNA RIVAROLO S.C.R.L.

ONLUS/ IL BISCIONE Societa’

Cooperativa Sociale ONLUS / Società SOCIOCULTURALE Cooperativa Sociale Onlus
partecipa per il lotto 2;
3) PROGETTO A Cooperativa Sociale partecipa per tutti i lotti;
4) Costituendo Raggruppamento Temporaneo d’imprese

Societa’ Cooperativa Sociale

S.A.B.A. ONLUS/LA COMUNITA' Societa’ Cooperativa Sociale ONLUS partecipa per il
lotto 5;
5) Costituendo Raggruppamento Temporaneo d’imprese Societa’ Cooperativa Sociale
S.A.B.A.

ONLUS/

Societa’

Cooperativa

Sociale

CO.SER.CO.

ONLUS/

SOCIOCULTURALE Cooperativa Sociale ONLUS partecipa per il lotto 1;
6) Societa’ Cooperativa Sociale CO.SER.CO ONLUS partecipa per il lotto 4;
La Dottoressa Angela Ilaria GAGGERO richiama l'attenzione sull'oggetto della procedura
come da bando di gara che regolerà il procedimento di aggiudicazione.
Si da atto che sono state effettuate le verifiche sulla presenza di annotazioni nel casellario delle Imprese tramite accesso riservato, con esito negativo, al fine dell’accertamento di cause di
esclusione alla partecipazione a pubblici appalti.
Dopo aver proceduto a constatare l'integrità dei plichi regolarmente pervenuti, si provvede alla loro apertura e, a seguito della constatazione dell'integrità delle buste in essi contenute, si
procede all’apertura e all'esame della “Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa”, di ogni
partecipante nell’ordine dianzi citato, nonché all'esame della relativa documentazione presentata dalle predette Società, a termine del bando di gara, siglandola pagina per pagina, dando
atto che tutti gli operatori economici vengono ammessi sulla base della verifica della comple3

tezza e conformità dei documenti presentati e delle dichiarazioni rese rispetto a quanto indicato negli atti di gara.
OMISSIS
All’originale firmato
Angela Ilaria GAGGERO
Cinzia MARINO
Nadia IPPOLITO
Fernanda GOLLO
Maria Teresa CICCIONE
Riccardo DAMASIO
Maria Claudia COSTANZI
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