
 

CITTÀ DI VERCELLI 
SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE, MANIFESTAZIONI, COMUNICAZIONE SERVIZI 

PER I GIOVANI E PIANO STRATEGICO 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATIVO DI ASSISTENZA DI 

PRE E POST SCUOLA NELLE SCUOLE PRIMARIE E SERVIZIO DI ASSISTENZA 

ALL’AUTONOMIA AGLI ALUNNI DISABILI NEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI 

VERCELLI - ACQUISIZIONE MEDIANTE MEPA – APPROVAZIONE VERBALE N. 1 - 

CIG 6834121F0B 

 

VERBALE N. 1 - AMMISSIONE DEI CONCORRENTI – ESAME DOCUMENTAZIONE 

AMMINISTRATIVA 

 

In data 24.10.2016 alle ore 14.30 in Vercelli presso una sala del piano terra di Palazzo Civico, in 

Piazza Municipio, 5, alla presenza dei membri della Commissione, composta dalla Dott.ssa Luciana 

Berruto, dalla dott.ssa Claudia Ottella, membro esperto, e da Gianfelice Cavallero, membro esperto, 

e competente per le operazioni di ammissione degli operatori economici, le operazioni di apertura 

delle buste contenenti le offerte tecniche ed economiche nonché all’eventuale verifica dell’anomalia 

dell’offerta, si è tenuta la prima seduta di gara per l’affidamento del servizio di assistenza 

all’autonomia dei minori disabili presenti nei quattro istituti comprensivi cittadini e servizio 

integrativo di assistenza di pre e post scuola nelle scuole primarie degli Istituti Comprensivi di 

Vercelli dal 02 novembre 2016 fino alla conclusione dell’anno scolastico, mediante il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, tramite R.D.O., con valutazione basata sul criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Premesso che:  

- con Determinazione Dirigenziale n. 2444 del 13.10.2016 è stato approvato il Capitolato Speciale 

d’Appalto per l’affidamento del servizio  di assistenza all’autonomia dei minori disabili presenti nei 

quattro istituti comprensivi cittadini e servizio integrativo di assistenza di pre e post scuola nelle 

scuole primarie degli Istituti Comprensivi di Vercelli dal 02 novembre 2016 fino alla conclusione 

dell’anno scolastico, mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, tramite 

R.D.O., con valutazione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, secondo il rapporto qualità/prezzo, e si è fissato il 

termine per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del giorno 24/10/2016; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 2549 del 24.10.2016 è stata nominata la Commissione 

Giudicatrice, per l’affidamento del servizio di assistenza all’autonomia dei minori disabili presenti 

nei quattro istituti comprensivi cittadini e servizio integrativo di assistenza di pre e post scuola nelle 
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scuole primarie degli Istituti Comprensivi di Vercelli dal 02 novembre 2016 fino alla conclusione 

dell’anno scolastico, cosi composta: 

- Dott.ssa Luciana Berruto Dirigente del Settore Cultura, Istruzione, Manifestazioni, 

Comunicazione, Servizi per i giovani e Piano Strategico, quale Presidente;  

- Dott.ssa Claudia Ottella, funzionario del Servizio Asili Nido del Settore Cultura, Istruzione, 

Manifestazioni, Comunicazione, Servizi per i giovani e Piano Strategico, quale membro esperto; 

- Gianfelice Cavallero, funzionario del Servizio Istruzione del Settore Cultura, Istruzione, 

Manifestazioni, Comunicazione, Servizi per i giovani e Piano Strategico, quale membro esperto; 

 

I componenti della Commissione dichiarano non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e 

di astensione previste dall'art. 77 del Dlgs 50/2016. 

 

Assiste alla seduta, quale segretario verbalizzante, la Dott.ssa Annamaria Bertola, funzionario 

vicario del Settore; 

 

Dato atto che entro il termine stabilito dalla lettera di invito per la presentazione delle offerte, 

risultano pervenute al Protocollo del Comune di Vercelli, le seguenti offerte: 

EUROTREND ASSISTENZA Coop. Soc. s.c.r.l. – 20/10/2016 ore 16.43 

ALDIA Coop. Soc.- 21.10.2016 ore 11.26 

ALE.MAR. Coop. Soc. Onlus - 21/10/2016 ore 17.10 

VALDOCCO ANIMAZIONE Coop. Soc. - 24/10/2016 ore 10.06 

ALLEGRO CON MOTO Coop. Soc. Onlus – 24/10/2016 ore 10.50; 

 

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

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

richiamando l’attenzione dei comparenti sul fatto che, ai sensi di quanto disposto dalla 

Determinazione Dirigenziale n. 2549 del 24.10.2016, alla Commissione competono le operazioni di 

ammissione degli operatori economici, alle operazioni di apertura delle buste contenenti l’offerta 

economica nonché all’eventuale verifica dell’anomalia dell’offerta; 

 

b) fa presente che la gara per l’affidamento in appalto del servizio descritto in oggetto viene esperita 

mediante acquisizione sul MEPA con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e che 

la valutazione avviene secondo i criteri indicati all’art. n. 10 che si richiama integralmente; 
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c) provvede ad aprire mediante procedura online, in seduta pubblica, la documentazione 

amministrativa contenuta nelle buste inserite dai concorrenti nel sistema elettronico di acquisizione 

nell’ordine di inserimento proposto dalla procedura elettronica seguente ordine: 

EUROTREND ASSISTENZA Coop. Soc. s.c.r.l. – 20/10/2016 ore 16.43 

ALDIA Coop. Soc.- 21.10.2016 ore 11.26 

ALE.MAR. Coop. Soc. Onlus - 21/10/2016 ore 17.10 

VALDOCCO ANIMAZIONE Coop. Soc. - 24/10/2016 ore 10.06 

ALLEGRO CON MOTO Coop. Soc. Onlus – 24/10/2016 ore 10.50; 

 

Verificata la regolarità della documentazione richiesta dal Capitolato Speciale d’Appalto per 

l’ammissione alla gara, come risultante dalla procedura online e dato atto che la documentazione 

presentata risulta regolare e comprovante il possesso dei requisiti di ammissione alla successiva fase 

di verifica dell’offerta tecnica; 

 

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

imparziale e trasparente dispiegarsi della procedura di gara, il Presidente, dichiara chiusa la seduta 

pubblica alle ore 16.00. 

 

Inoltre, la Commissione stabilisce quanto segue: 

- di ammettere alla successiva fase di verifica tecnica dell’offerta, demandata alla commissione 

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

2549 del 24.10.2016 i seguenti operatori economici: 

EUROTREND ASSISTENZA Coop. Soc. s.c.r.l. – 20/10/2016 ore 16.43 

ALDIA Coop. Soc.- 21.10.2016 ore 11.26 

ALE.MAR. Coop. Soc. Onlus - 21/10/2016 ore 17.10 

VALDOCCO ANIMAZIONE Coop. Soc. - 24/10/2016 ore 10.06 

ALLEGRO CON MOTO Coop. Soc. Onlus – 24/10/2016 ore 10.50; 

 

Dato atto che gli operatori economici partecipanti ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lvo 50/2016 

hanno ricevuto idonea comunicazione di ammissione alla gara, mediante partecipazione online in 

seduta pubblica, la Commissione si aggiorna, per la verifica e analisi in forma riservata della 

documentazione tecnica, alle ore 10,00 del giorno 25/10/2016. 

 

- Dott.ssa Luciana Berruto ____________________________;  

- Dott.ssa Claudia Ottella_____________________________; 

- Gianfelice Cavallero_______________________________; 

- Dott.ssa Annamaria Bertola segretario verbalizzante_______________________ 


