
CITTA’ DI VERCELLI

SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, MANIFESTAZIONI, COMUNICAZIONE, SERVIZI PER 
I GIOVANI E PIANO STRATEGICO

SERVIZIO CULTURA, TURISMO, BIBLIOTECHE E ARCHIVIO STORICO E MUSEI

Reg. Int. n. DT-2186-2016

DETERMINAZIONE N. 2082  del  30/08/2016

OGGETTO: VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA GESTIONE 
DEL SERVIZIO EDUCATIVO ED AUSILIARIO DEI NIDI D'INFANZIA DELLA 
CITTA' DI VERCELLI - ANNO EDUCATIVO 2016/2017 - CIG 6769688B41 - 
ESAME DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA. AMMISSIONE DEI 
CONCORRENTI.

IL DIRETTORE

PREMESSO che con  la D.D. 1865 del 29.07.2016 è stata nominata la Dott.ssa Luciana

Berruto responsabile unico del procedimento ed è stato dato avvio al procedimento di gara avente

ad oggetto DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER APPALTO ‘GESTIONE SERVIZI NIDI

D’INFANZIA’ DALL’1/9/2016 AL 31/7/2016. APPROVAZIONE BANDO DI GARA E

CAPITOLATO D’APPALTO- PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA, da aggiudicarsi con il

metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il rapporto qualità/prezzo;

DATO ATTO che entro le ore 12,00 del giorno 29.08.2016, termine stabilito dal bando di

gara per la presentazione delle offerte, risultavano pervenute al Protocollo del Comune di Vercelli,

le seguenti offerte:

1) Argento Vivo s.c.s., via Fazzano 7/A, 42015 Correggio (RE) e Progetto Donna Più s.c.s., Piazza I 
Maggio 10, 13900 Biella

Protocollo numero 36213 del 29/8/2016;

2) Cooperativa sociale Quadrifoglio s.c. onlus, sede V.le Savorgnan d'Osoppo 4/10, 10064 Pinerolo 
(TO)

Protocollo numero 36218 del 29/8/2016;

3) Cooperativa animazione Valdocco Società cooperativa sociale impresa sociale onlus, sede legale 
Via le Chiuse 59, 10144 Torino

Protocollo numero 36248 del 29/8/2016;



4) ALDIA Società Cooperativa, sede legale e operativa Via Ferrini 2, 27100 Pavia 

Protocollo numero 36256 del 29/8/2016;

PROCEDURA DI GARA

L’anno duemilaSEDICI alle ore 10,00 di oggi 30 agosto, in VERCELLI presso la Casa

Comunale, in Piazza Municipio, 5, Settore Cultura, Istruzione, Manifestazioni, Comunicazione,

Servizi per i Giovani e Piano Strategico, in una sala aperta al pubblico, alla presenza del R.U.P.

Dott.ssa Luciana Berruto, quale Presidente del seggio di gara, con la presenza e l’assistenza dei

testimoni:

dott.ssa Annamaria Bertola, funzionario del servizio Cultura;

sig. Evangelista Domenico, impiegato del servizio Cultura;

si è tenuta la prima seduta di gara per l’affidamento del servizio in oggetto.

Il Rup, come sopra individuato, compie le seguenti operazioni:

a) assume la presidenza della gara oggetto del presente verbale, dichiara aperta la gara stessa

e richiama l’attenzione dei comparenti sull’oggetto della medesima;

b) verifica la presenza delle persone presenti:

Borgo Antonio, nato a Torino il 14 marzo 1965, per la Cooperativa Animazione Valdocco

munito di regolare delega; 

Elisa Mezzabarba, nata a Pavia il 29 ottobre 1981, per la Cooperativa Sociale Aldia munita

di regolare delega;

Bocca Massimo, nato a Torino il 12 aprile 1970, per la Cooperativa Sociale Quadrifoglio

munito di regolare delega;

Manuela Rita Rosa Peja, nata a Milano il 21 giugno 1962, per la Argento Vivo s.c.s., munita

di regolare delega.

Sono altresì presenti n. 2 cittadini che non dichiarano l’identità;

c) con l’assistenza dei testimoni provvede ad aprire i plichi presentati dai concorrenti,

verificando che il contenuto è regolare in tutti e quattro i plichi (buste A, B e C);

d) Procede quindi a verificare la regolarità del contenuto della documentazione contenuta

nella busta A richiesta dal Bando di Gara per l’ammissione e, in particolare, della dichiarazione del

legale rappresentante dell’impresa attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui al

paragrafo n. 4 del bando di gara, della documentazione comprovante la costituzione di idonea

garanzia provvisoria di cui al paragrafo n. 4.a del bando di gara, del PASSOE di cui al paragrafo n.

6.1.d nonché dell’ulteriore documentazione richiesta dal bando di gara, presentate rispettivamente

dalle imprese:

1) Argento Vivo s.c.s., via Fazzano 7/A, 42015 Correggio (RE) e Progetto Donna Più s.c.s.,

Piazza I Maggio 10, 13900 Biella. La documentazione presentata risulta regolare e comprovante il

possesso dei requisiti di ammissione alla successiva fase di verifica dell’offerta tecnica



2) Cooperativa sociale Quadrifoglio s.c. onlus, sede V.le Savorgnan d'Osoppo 4/10, 10064 

Pinerolo (TO). La documentazione presentata risulta regolare e comprovante il possesso dei 

requisiti di ammissione alla successiva fase di verifica dell’offerta tecnica.

3) Cooperativa animazione Valdocco Società cooperativa sociale impresa sociale onlus, sede

legale Via le Chiuse 59, 10144 Torino. La documentazione presentata risulta regolare e

comprovante il possesso dei requisiti di ammissione alla successiva fase di verifica dell’offerta

tecnica.

4 ) ALDIA Società Cooperativa, sede legale e operativa Via Ferrini 2, 27100 Pavia. La

documentazione presentata risulta regolare e comprovante il possesso dei requisiti di ammissione

alla successiva fase di verifica dell’offerta tecnica.

Terminato l’esame della documentazione contenuta nella busta A), il RUP controlla il

contenuto della busta B) alla presenza del pubblico, dei testimoni e dei delegati delle ditte

partecipanti. 

Ultimate le operazioni di verifica, a garanzia dei principi generali eletti a salvaguardia del

corretto, imparziale e trasparente dispiegarsi della procedura di gara, il Rup, cosi come previsto dal

Bando di Gara , dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore 11:20 e provvede a riporre i plichi di

gara in luogo sicuro;

Ciò premesso,

DETERMINA

1. l’ammissione alla successiva fase di verifica tecnica dell’offerta, demandata ad una

commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, con D.D. n.

2072 del 30.08.2016 i seguenti operatori economici:

1) Argento Vivo s.c.s., via Fazzano 7/A, 42015 Correggio (RE) e Progetto Donna Più

s.c.s., Piazza I Maggio 10, 13900 Biella;

2) Cooperativa Sociale Quadrifoglio s.c. onlus, sede V.le Savorgnan d'Osoppo 4/10,

10064 Pinerolo (TO);

3) Cooperativa Animazione Valdocco Società cooperativa sociale impresa sociale

onlus, sede legale Via le Chiuse 59, 10144 Torino;

4) ALDIA Società Cooperativa, sede legale e operativa Via Ferrini 2, 27100 Pavia;

riservandosi di procedere alla valutazione della documentazione tecnico qualitativa dei

concorrenti ammessi ed all’assegnazione dei punteggi, in successive sedute riservate;

2. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati rilevanti ai sensi del D.Lgs.

33/2013;

3. di dare atto che, al fine di garantire l’informazione, copia del presente provvedimento va

pubblicata all’Albo Pretorio Online di questo Ente per 15 giorni consecutivi.



IL DIRETTORE
DEL SETTORE CULTURA, 

ISTRUZIONE, MANIFESTAZIONI, 
COMUNICAZIONE, SERVIZI PER I 
GIOVANI E PIANO STRATEGICO 

(F.TO  Dott.ssa Luciana Berruto)


