
VERBALE DI GARA MEDIANTE 

Valutazione Documentazione 

RIPRESA PRIMA SEDUTA PUBBLICA

Oggetto SERVIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI  

CIG 7780043695

Importo a base d’asta €  3.621.900,00

Scelta del contraente Procedura Aperta

Modalità TELEMATICA

 

 

PREMESSO E CONSIDERATO 

• che con verbale di gara n.1 del 
soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 comma 9 D.lgs 50/2016, per l'integrazione delle 
dichiarazioni e/o documentazione mancante di cui alle risultanze dell'esame

• che a tal fine, con nota prot. n. 
gara è stato invitato, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti 
della vigente normativa prevista in materia d
presentare la documentazione mancante
04.04.2019 alle ore 13:00

• che con il superiore verbale le operazioni di gara di cui alla seconda
sessione di gara sono state fissate per il giorno

 

 

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO:

In data 15/04/2019 alle ore 9:30
assistito da Dott.ssa Antonella Ferrua, Rag. Silvia Chionetti e E.P. Sara Bosio, in qualità di testimoni,
atto che sono presenti i seguenti rappresentanti delle ditte offerenti:

 

 

CSSM MONDOVì 

Sede: C.so Statuto, 13  - 12084 - MONDOVì (CN) 

 - pec: cssm.mondovi@pec.it  

Tel. 0174.676283 - Fax 0174.676296 

 

 

 

VERBALE DI GARA MEDIANTE Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 
2016, n. 50 

Valutazione Documentazione Integrativa 

RIPRESA PRIMA SEDUTA PUBBLICA 

SERVIZIO RESIDENZIALE PER DISABILI  - R.A.F. L'AQUILONE

7780043695 

€  3.621.900,00 

Procedura Aperta 

TELEMATICA 

che con verbale di gara n.1 del 04.04.2019 è stata ravvisata la necessità di ricorrere al 
soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 comma 9 D.lgs 50/2016, per l'integrazione delle 
dichiarazioni e/o documentazione mancante di cui alle risultanze dell'esame

che a tal fine, con nota prot. n. 2715 del 04.04.2019, il concorrente ammesso con riserva alla 
gara è stato invitato, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti 
della vigente normativa prevista in materia dal CAD - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a 
presentare la documentazione mancante nell’arco temporale che va 

13:00 del giorno 11.04.2019; 

che con il superiore verbale le operazioni di gara di cui alla seconda
sessione di gara sono state fissate per il giorno   15/04/2019 alle ore 

QUANTO SOPRA, PREMESSO E CONSIDERATO: 

9:30, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Dott.ssa Daniela Cusan
Dott.ssa Antonella Ferrua, Rag. Silvia Chionetti e E.P. Sara Bosio, in qualità di testimoni,

atto che sono presenti i seguenti rappresentanti delle ditte offerenti: 

 

Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18 aprile 

R.A.F. L'AQUILONE 

è stata ravvisata la necessità di ricorrere al 
soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 comma 9 D.lgs 50/2016, per l'integrazione delle 
dichiarazioni e/o documentazione mancante di cui alle risultanze dell'esame dei plichi; 

, il concorrente ammesso con riserva alla 
gara è stato invitato, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti 

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, a 
nell’arco temporale che va dalle ore 13:05 del giorno 

che con il superiore verbale le operazioni di gara di cui alla seconda seduta della prima 
alle ore 09:00. 

, il Presidente del seggio di gara in oggetto, Dott.ssa Daniela Cusan, 
Dott.ssa Antonella Ferrua, Rag. Silvia Chionetti e E.P. Sara Bosio, in qualità di testimoni, dà 



Concorrente Presente Rappresentante 

Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale - 
P.IVA:00782980122 

NO  

ROSA COOPERATIVA SOCIALE - 
P.IVA:03683080166 

NO  

Cooperativa Animazione Valdocco società 
cooperativa sociale impresa sociale onlus - 
P.IVA:03747970014 

SI Ascheri Viviana 

 

Si constata e si prende atto della documentazione aggiuntiva richiesta all’offerente ammesso con riserva: 

Partecipante Data e ora di 
arrivo 

Offerta 

Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale 10/04/2019 
17:21 

AMMESSA 

 

 

Come previsto dal punto 19 del disciplinare di gara il Presidente del seggio di gara procederà a seguito 
dell’ammissione a verificare che nella busta tecnica dei singoli concorrenti siano presenti gli elaborati 
prescritti e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara. 

 

Alle ore 10:45 la seduta viene chiusa, informando che verrà inviata regolare comunicazione a tutti i 
partecipanti per l’apertura della Busta “C” – Offerta economica quantitativa. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

      Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Daniela CUSAN 

 
F.to in originale 

I testimoni: 

Dott.ssa Antonella FERRUA 

F.to in originale 

Rag. Silvia CHIONETTI 

F.to in originale 

E.P. Sara BOSIO 

F.to in originale 


