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VERBALE N. 1 

 

PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA PERSONALE SCOLASTICA PER 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PER UN PERIODO DI 18 MESI - CIG 8510036FDA 

 

L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di dicembre alle ore quattordici e minuti trenta, 

presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Racconigi – piazza Carlo Alberto n. 1 – Racconigi, la 

Responsabile Unica del Procedimento, sig.ra Luciana Fossati, procede in seduta pubblica – dinanzi al 

dott. Luca Accalai in qualità di testimone-verbalizzante e alla sig.ra Mara Demichelis in qualità di 

testimone – alle operazioni di verifica della documentazione amministrativa ai fini della valutazione 

sull’ammissibilità dei concorrenti. 

 

Premesso che: 

• con determinazione n. 203 ASS del 26.11.2020 si è provveduto a 

◦ approvare la lettera d'invito alla procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

50/2016, per l'affidamento del Servizio di Assistenza all’autonomia personale scolastica 

per alunni diversamente abili per un periodo di 18 mesi e gli schemi di modelli di 

dichiarazione A, B, C, D, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto, per un importo a base di gara di € 255.420,00, dando atto che non sono previsti 

costi per la sicurezza relativi a rischi di interferenza; 

◦ approvare, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, il Progetto del servizio in 

oggetto, composto dal Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, dallo schema di 

contratto, dalla Relazione Tecnica – illustrativa, dalle disposizioni per la stesura dei 

documenti inerenti la sicurezza e dal prospetto economico degli oneri complessivi del 

servizio; 



 

 

 

◦ approvare il verbale in data 07.01.2020 relativo all'Indagine di mercato per l'affidamento 

del Servizio di Assistenza all’autonomia personale scolastica per alunni diversamente abili 

per un periodo di 18 mesi, dando atto che, ai sensi dell’art. 53 del d. lgs. 18.04.2016 n. 

50, i nominativi degli operatori economici invitati alla procedura di affidamento 

sarebbero stati mantenuti riservati fino alla scadenza del termine di presentazione delle 

offerte; 

◦ disporre la trasmissione della lettera d'invito e dei modelli allegati A, B, C, D, nonché del 

Progetto di servizi di cui all'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016, a tutti gli operatori 

economici che avevano presentato regolare manifestazione d'interesse entro il termine 

indicato nel precedente Avviso di indagine di mercato; 

• i concorrenti dovevano inserire sulla Piattaforma telematica Tuttogare PA la propria offerta, 

entro il termine ultimo delle ore 12,00 del giorno 14.12.2020 pena l’esclusione dalla gara. 

 

Alle ore quattordici e minuti trentasette, la Responsabile Unica del Procedimento dà inizio alle 

operazioni di gara previste. 

La seduta è pubblica. 

E' altresì presente in sala il sig. Rudy Ballatore, in rappresentanza del concorrente “Cooperativa 

Sociale LABORATORIO s.c.r.l. - Via Asilo n. 12, 12030 Cavallermaggiore (CN)”. 

 

Si constata che risultano inserite sulla Piattaforma telematica Tuttogare PA, entro il termine ultimo 

delle ore 12,00 del giorno 14.12.2020, n. 3 (tre) offerte, presentate da: 

• “Cooperativa Sociale LABORATORIO s.c.r.l. - Via Asilo n. 12, 12030 Cavallermaggiore (CN)”; 

• “IL MARGINE Società Cooperativa Sociale - Via Eritrea 20, 10142 Torino”; 

• “Cooperativa Animazione VALDOCCO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus - Via 

Le Chiuse 59, 10144 Torino”. 

 

La Responsabile Unica del Procedimento dà atto di non versare in alcuna causa di incompatibilità ai 

sensi della vigente normativa e di non avere interessi personali e/o  professionali con i concorrenti. 

 



 

 

 

 

Si procede quindi a scaricare dalla piattaforma telematica Tuttogare PA la documentazione 

amministrativa rispettivamente presentata dai suddetti tre concorrenti, al fine di poter procedere 

all’esame della medesima e alla verifica della rispondenza della stessa a quanto richiesto nella 

lettera d’invito. 

 

La Responsabile Unica del Procedimento procede all'apertura della busta “A – Documentazione 

amministrativa” inserita sulla Piattaforma telematica Tuttogare PA da parte del concorrente 

“Cooperativa Sociale LABORATORIO s.c.r.l. - Via Asilo n. 12, 12030 Cavallermaggiore (CN)”  e ad 

analizzare la documentazione ivi contenuta. 

Si riscontra che l’operatore economico: 

• non ha reso le dichiarazioni di cui alla Parte III Sezione C del Documento di Gara Unico 

Europeo, relative allo stato o all’esistenza di un procedimento per la dichiarazione di 

liquidazione coatta, di concordato preventivo, di concordato con continuità aziendale; 

• ha inserito all’interno della “Busta Amministrativa” documento recante la garanzia 

provvisoria non debitamente sottoscritto.  

Si constata la regolarità dell’altra documentazione amministrativa presentata. 

 

Si dà atto che alle ore quindici e minuti dieci il sig. Rudy Ballatore esce dalla sala. 

 

La Responsabile Unica del Procedimento procede all'apertura della busta “A – Documentazione 

amministrativa” inserita sulla Piattaforma telematica Tuttogare PA da parte del concorrente “IL 

MARGINE Società Cooperativa Sociale - Via Eritrea 20, 10142 Torino” e ad analizzare la 

documentazione ivi contenuta, constatandone, previa accurata verifica, la regolarità. 

 

La Responsabile Unica del Procedimento procede all'apertura della busta “A – Documentazione 

amministrativa” inserita sulla Piattaforma telematica Tuttogare PA da parte del concorrente 

“Cooperativa Animazione VALDOCCO Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale Onlus - Via Le 

Chiuse 59, 10144 Torino” e ad analizzare la documentazione ivi contenuta, constatandone, previa 

accurata verifica, la regolarità. 



 

 

 

 

La Responsabile Unica del Procedimento, rilevato che il par. 14 della lettera d’invito prevede 

espressamente che: 

• ”le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione 

di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate 

attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice.”;  

• “la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo 

speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, 

sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 

termine di presentazione dell’offerta.”; 

dà quindi atto che – in ossequio a quanto disposto dal succitato par. 14 della lettera d’invito – verrà 

attivata la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 nei 

confronti del concorrente “Cooperativa Sociale LABORATORIO s.c.r.l. - Via Asilo n. 12, 12030 

Cavallermaggiore (CN)”, in relazione al quale è stata riscontrata l’irregolarità sopra riportata. 

 

La Responsabile Unica del Procedimento dà infine atto che verrà successivamente convocata seduta 

pubblica in data da definirsi per: 

• prendere atto delle risultanze della procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 

9, del D.Lgs. n. 50/2016 attivata nei confronti del suddetto concorrente “Cooperativa Sociale 

LABORATORIO s.c.r.l. - Via Asilo n. 12, 12030 Cavallermaggiore (CN)”; 

• determinare in merito alle esclusioni dalla procedura di affidamento ed alle ammissioni ad 

essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione 

di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-

finanziari e tecnico professionali in capo ai singoli concorrenti. 

 

Alle ore sedici e minuti quindici la Responsabile Unica del Procedimento scioglie la seduta. 

 

Letto, confermato, sottoscritto. 



 

 

 

 Luciana Fossati, Responsabile Unica del Procedimento 

 

___F.to in originale___________________________________ 

 

 

Dott. Luca Accalai, Testimone-Verbalizzante 

 

___F.to in originale_________________________________________ 

 

 

 Mara Demichelis, Testimone 

 

__F.to in originale_________________________________ 

 

 

 

 

 

 


