
      COMUNE  DI   TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA  00210240321

    Area Servizi di Amministrazione Prot. n°  24/1-3/2017

Servizio Progetti Strategici e Appalti

     Contratti,  Affari Generali 

OGGETTO: Processo  verbale   di   gara  a  procedura  aperta  per

l’affidamento  del  servizio  per  la  gestione  delle  attività

estive  (centri  estivi).  Esame  della  documentazione  di

ammissione.

L’anno DUEMILADICIASETTE  -  il giorno  VENTI del mese di

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

Premesso che, con determinazione n. 630/2017 del Direttore dei

Servizi  Educativi Integrati, sono stati approvati il Capitolato d’Appalto

con  i  relativi  allegati  ed  il  DUVRI  per  l’affidamento  del  servizio  in

oggetto, per la durata dal 14 giugno fino al 31 agosto 2017,   prevedente la

spesa complessiva di Euro 767.592,28 (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. 11 del Capitolato d’Appalto;

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

dal  15  marzo  al  19  aprile  2016,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale

dell’Unione  Europea  n.  S50  dell'   11.03.2017  con  successiva  rettifica

pubblicata  sulla  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea  n.  S55  del



18.03.2017, sulla Gazzetta Ufficiale – quinta serie speciale – n. 30 del

30.03.2017 e successiva rettifica n. 33 del 20.03.2017,

che  l'oggetto  della  rettifica  ha  riguardato  l'eliminazione  della

previsione  dell'opzione  di  rinnovo  per  un  ulteriore  anno,  dovuta  a

necessità di bilancio;  

nonché per estratto sui quotidiani “Il Piccolo” e “La Repubblica”,

ed  inserito  nei  siti  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 vengono allegati al

presente verbale sub “A” e “B”;

che in data 13 aprile 2017 sul sito del Comune di Trieste è inoltre

stata pubblicata, a seguito di una richiesta di un operatore economico, un

informazione in merito all'avvenuto verificarsi, nel corso del precedente

anno 2016, di incidenti ai minori iscritti o di danni alle strutture, che viene

parimenti allegata al presente verbale sub “C”;  

che entro il  termine  del 19 aprile  2017, sono pervenuti  i  plichi

sigillati delle seguenti Imprese:

1. SOLCO Consorzio di Cooperative Sociali - Brescia

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

3. ALDIA Soc. Coop. - Pavia

4. Raggruppamento Temporaneo d’Imprese DUEMILAUNO AGENZIA

SOCIALE   Soc.  Coop.  Sociale  Onlus  (Capogruppo)  -  Muggia

(TS)/LA QUERCIA Soc. Coop. Sociale - Trieste

5. KAIROS Soc. Coop. Sociale Onlus - Labico (RM)
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6. Raggruppamento  Temporaneo  d’Imprese  EURO  PROMOS  Social

Health Care Soc. Coop. Sociale (Capogruppo) - Udine/ARTEVENTI

Soc. Coop. - Udine/LE PAGINE Coop. Soc. a r.l. - Ferrara

tutto ciò premesso, 

ai sensi dell' art. 32  del Regolamento per la disciplina dei contratti del

Comune di Trieste, come sostituito dalla deliberazione consiliare  n.

67/2016 del Comune di Trieste; 

Il Presidente, dott. Fabio LORENZUT, Direttore dell'Area Cultura

e Sport, in sostituzione della dott.ssa Manuela SALVADEI,  Direttore dei

Servizi  Educativi Integrati, con l'assistenza dei dipendenti:

1. dott. Riccardo VATTA, funzionario di categoria D,

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

verbalizzante,

nonché alla presenza delle signore Maria Anna Felicitas Kresimon, Laura

Vanon  e  Margherita  Paglino,  in  rappresentanza  rispettivamente  delle

Imprese   DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE  Soc.  Coop.  Sociale

Onlus,   EURO  PROMOS  Social  Health  Care  Soc.  Coop.  Sociale  e

SOLIDARIETA' e SERVIZI Coop. Sociale, come da deleghe conservate

in atti per le ultime due;

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, 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
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giudicatrice.

Verbale fatto e sottoscritto, con n. 3 allegati.

IL PRESIDENTE

   1)  

                          2) 

                                                C:\vatta\centri_estivi_2017\verbale_seggio.odt
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