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Servizio Appalti e Contratti

OGGETTO: Processo  verbale   di   gara  a  procedura  aperta  per

l’affidamento del servizio di pre accoglimento dei bambini

e dei ragazzi che frequentano le scuole primarie ed alcune

scuole secondarie di primo grado iscritti a servizi comunali

complementari  alla  frequenza scolastica.  Anno scolastico

2017/2018.  Esame della documentazione di ammissione.

L’anno DUEMILADICIASETTE  -   il  giorno  QUATTRO del

mese di  LUGLIO -  alle ore 10.00 - in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che, con determinazione n. 1379/2017 del Direttore del

Servizio  Scuola  ed  Educazione,  sono  stati  approvati  il  Capitolato

d’Appalto  con  i  relativi  allegati  ed  il  DUVRI  per  l’affidamento  del

servizio  in  oggetto,  con  decorrenza  dall'inizio  dell'anno  scolastico

2017/2018 fino alla fine del medesimo,   prevedente la spesa complessiva

di Euro 83.028,45 (I.V.A. inclusa);

che, con il medesimo provvedimento, è stato, altresì, stabilito di

aggiudicare il  servizio di  cui sopra, mediante  procedura aperta,  con il

criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  sulla  base   dei

parametri enunciati all’art. 10 del Capitolato d’Appalto;

che il bando di gara è stato esposto all’Albo Pretorio del Comune

dal 05 giugno, pubblicato sulla G. U. C. E. n. S107 del  del 07.06.2017,



sulla Gazzetta Ufficiale – quinta serie speciale – n. 64 del 07.06.2017,

nonché per estratto sui quotidiani  “La Repubblica”  ed  “Il Piccolo” di

Trieste,  sul  sito  internet  dei  bandi  di  gara  del  Ministero  delle

Infrastrutture,  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia  e  del  Comune  di

Trieste;  

che successivamente,  con determinazione  dirigenziale  n.  20  del

21.06.2017  del  Direttore  del  Servizio  Scuola  ed  Educazione  è  stato

modificato l'art. 10 del capitolato provvedendo alla revisione dei punteggi

per i singoli  criteri di valutazione in modo da raggiungere il punteggio

massimo di 85 su 100 e non, come in precedenza, pari a 80 su 100 e,

conseguentemente a differire il termine per la presentazione delle offerte

dal 26 giugno al 3 luglio 2017; 

che la relativa rettifica al bando è stata pubblicata sulla G. U. C. E.

n. S119 del 24.06.2017, sulla Gazzetta Ufficiale – quinta serie speciale –

n. 72 del 26.06.2017, nonché per estratto sui quotidiani  “La Repubblica”

ed  “Il Piccolo” di Trieste, sul sito internet dei bandi di gara del Ministero

delle Infrastrutture, della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di

Trieste;

che  il  bando,  unitamente  al  disciplinare  di  gara  e  alla  rettifica

vengono allegati al presente verbale sub “A”, “B” e “C”;

che  entro  il  termine  del  3  luglio  2017,  sono pervenuti  i  plichi

sigillati delle seguenti Imprese:

1. SOLIDARIETA' e SERVIZI Coop. Sociale - Busto Arsizio (VA)

2. EURO & PROMOS Social Health Care Soc. Coop. Sociale - Roma

tutto ciò premesso, 
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Il  Presidente,   dott.ssa  Manuela  SALVADEI,   Direttore  del

Servizio Scuola ed Educazione, con l'assistenza dei dipendenti:

1. dott. Riccardo VATTA, 

2. dott.ssa  Giovanna  LA  PORTA  FAZZINI,  con  mansioni  di

verbalizzante,

nonché  alla  presenza  della  sig.  ra  Laura  Vanon  in  rappresentanza

dell'Impresa EURO & PROMOS Social Health Care Soc. Coop. Sociale,

come da delega conservata in atti;

dispone l’apertura dei plichi sigillati e delle buste “A” incluse, nella quale

è  inserita  la  documentazione  amministrativa  e,  constatata  la

corrispondenza  della  documentazione  medesima,  ammette  entrambi  i

concorrenti alla fase successiva della gara e dispone che le buste “B” e

“C”,  che  erano  pure  inserite  nel  plico,  contenenti,  rispettivamente,  l’

“Offerta tecnica” e l’ “Offerta economica”, controfirmate da lui stesso e

dal personale dell'ufficio contratti vengano consegnate alla  Commissione

giudicatrice.

Verbale fatto e sottoscritto, con n. 3 allegati.

IL PRESIDENTE

   1)  

                          2) 
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