
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI

CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E SAN GIOVANNI IN

MARIGNANO

COMUNE DI CATTOLICA

(Provincia di Rimini)

VERBALE N. i

Verbale di gara per l’affidamento del servizio di integrazione scolastica a

favore di alunni diversamente abili residenti nei Comuni di Cattolic&

Misano Adriatico e San Giovanni in Marignano frequentanti le scuole

secondarie di 11° grado per gli aa.ss. 2017/2018 —2018/2019—2019/2020

Importo a base di gara €. 525.000,00.= + P/A di legge.

Codice Identificativo Gara (CIG): 71518315A4

L’anno duemiladiciassette (2017). addi Sei del mese di Settembre, alle ore

10,00 presso l’Ufficio Contratti del Comune di Cattolica, Piazza

Roosevelt, 5 si è riunita in seduta pubblica la Commissione giudicatrice

nominata con determinazione dirigenziale n. 685 del 30/08/20 17 per

procedere, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEPA), all’apertura delle buste pervenute nei termini contenenti le

offerte dei soggetti economici interessati all’affidamento del servizio in

oggetto.

La Commissione è al completo essendo presenti tutti i suoi membri:

- Dott.ssa Claudia M. Rufer — Responsabile della C.U.C. — Presidente;

- Dott. Biagio Belmonte — Funzionario Responsabile della Pubblica

Istruzione e delle Politiche Giovanili del Comune di Misano Adriatico -

Componente;



- Doft. Sauro Tonti — Funzionario Area Servizi alla Persona del Comune

di San Giovanni in Marignano - Componente.

Funge da Segretario verbalizzante la Sig.ra Daniela Berti — Istruttore

Amministrativo dell’Ufficio Contratti del Comune di Cattolica.

PREMESSO

- che con determinazione del Dirigente dell’Ufficio Coordinamento

Servizi Educativi del Comune di Cattolica n.555 del 18/07/2017, del

Responsabile del Settore Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili del

Comune di Misano Adriatico n.72 del 14/07/2017 e del Responsabile

dell’Area 1 — Servizi alla Persona e Polizia Municipale del Comune di San

Giovanni in Marignano n.124 del 14/07/2017 veniva deliberato di

assegnare alla Centrale Unica di Committenza l’indizione di una gara, da

effettuarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MEPA), diretta ad affidare ad una ditta esterna la gestione del servizio

integrazione scolastica a favore di alunni diversamente abili certificati ai

sensi della L. 104/92, residenti nei Comuni di Cattolica, Misano Adriatico

e San Giovanni in Marignano e frequentanti le scuole secondarie di 110

grado della Provincia di Rimini aa.ss. 2017/2018 -2018/2019-2019/2020

(anni tre), per un importo complessivo presunto per i tre anni posto a

base di gara pari ad € 525.000,00.= oltre IVA;

- che con successiva determinazione del Responsabile della CUC del

Comune di Cattolica n. 589 del 25/07/2017 , in esecuzione della suddetta

determinazione, venivano approvati gli atti di gara composti dalla lettera

di invito e relativi allegati con cui veniva indetta apposita procedura

negoziata, tramite RDO sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)

del D.Lgs. n. 50/2016, e con utilizzo del criterio dell’offerta
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economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 2del D.Lgs. n.

50/20 16;

- che, entro il termine perentorio, fissato per il 22/08/2017 alle ore 12,00,

sono pervenute sulla piattaforma MEPA n.1649615 offerte da parte delle

seguente Cooperative:

1) ANCORA SERVIZI COOP. SOCIALE

Via Masetti, 5

40127- BOLOGNA

2) A.T.I. CAD SOC. COOP. ONLUS

Via Dragoni, 72

47121 - FORLU

IL MILLEPIEDI SOC. A R.L

Via Tempio Malatestiano, 3

47921 - RIMINI

3) IL MAESTRALE COOP. SOC. A R.L.

Via XX Settembre, 3

47841 — CATTOLICA (RN)

Cb’ PREMESSO

la Dott.ssa Claudia M. Rufer che assume la presidenza della gara, dopo

aver constatato che la sala ove si svolgerà la gara medesima è aperta al

pubblico, affinché lo stesso vi abbia libero accesso, dichiara aperta la gara

e procede alle formalità di rito.

E’ presente il Sig. Benini Mattia, Procuratore Speciale della Coop. Ancora

Servizi Soc. Coop. Sociale con sede in Bologna -Via Masetti, 5.

Il Presidente, pertanto, procede, attraverso il MEPA, al controllo della

busta A “Documentazione Amministrativa” caricata sul Mepa dalla Coop.
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Sociale ANCORA SERVIZI COOP. SOCIALE e rileva quanto segue:

- la copia della lettera di invito è stata regolarmente controfirmata per

accettazione;

- la dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto di notorietà

risulta regolare;

- le copie del capitolato speciale e dello schema di contratto risultano

firmate digitalmente;

- il pailo di integrità è stato regolarmente sottoscritto;

- la cauzione provvisoria risulta conforme alle richieste;

- la ricevuta del contributo AVCP è stata regolarmente presentata.

“La COOP. ANCORA SERVIZI Coop. Sociale” è quindi ammessa alla

fase successiva.

Si passa, quindi, al controllo della busta A “Documentazione

Amministrativa”, caricata sul MEPA, dall’ A.T.I. “CAD Soc. Coop.

Onlus/IL MILLEPIEDI Coop. Sociale” e si rileva quanto segue:

- la copia della lettera di invito è stata regolarmente controfirmata per

accettazione;

- la dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto di notorietà

risulta regolare, per entrambe le Cooperative;

- le copie del capitolato speciale e dello schema di contratto risultano

firmate digitalmente;

- il patto di integrità è stato regolarmente sottoscritto;

- la cauzione provvisoria risulta conforme alle richieste;

- la rice’uta del contributo AVCP è stata regolarmente presentata.

L’A.T.I. “CAD Soc. Coop. Onlus/IL MILLEPIEDI Coop. Sociale” è

quindi ammessa alla fase successiva.

4



Si passa, ora al controllo della busta A “Documentazione

Amministrativa”, caricata sul MEPA, dalla Cooperativa “IL

MAESTRALE Coop. Sociale a ri.” e si rileva quanto segue:

- la copia della lettera di invito è stata regolarmente controfirmata per

accettazione;

- la dichiarazione sostitutiva sia di certificazione che di atto di notorietà

risulta regolare;

- le copie del capitolato speciale e dello schema di contratto risultano

firmate digitalmente;

- il patto di integrità è stato regolarmente sottoscritto;

- la cauzione provvisoria risulta conforme alle richieste;

- la ricevuta del contibuto AVCP è stata regolarmente presentata.

La Coop. “IL MAESTRALE Coop. Sociale a r.l.” è quindi ammessa alla

fase successiva.

Il Presidente dispone ora il controllo della busta B) “Offerta Tecnica”

caricata sul MEPA, dalle tre Cooperative in gara, ai soli fini di una

verifica del corretto caricamento della stessa, in base alle specifiche

indicate nella lettera d’invito.

La Commissione da atto che le offerte tecniche delle Cooperative

concorrenti risultano complete e formalmente corrette e quindi le stesse

vengono ammesse alla prosecuzione della gara.

La seduta pubblica si chiude pertanto alle ore 11,30, previa redazione,

lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Dott.ssa Claudia M. Rufer - Presidente

Dott. Biagio Belmonte - Componente

Dott. Sauro Tonti - Componente

____________________________

S\uV’Qn’t\’u - S Jc\cW,t UtQsz.. àc

5


