
  CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE (C.S.S.M.) 

Corso Statuto, 13 - 12084 Mondovì 
 

VERBALE N. 01  

Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto per le persone disabili 
frequentanti i Centri Diurni gestiti dal C.S.S.M. Periodo 01.04.2020 – 31.03.2022. C.I.G.: 
8175346CEE. 
 

L’anno duemilaventi addì venti del mese di febbraio, alle ore 12:30, in una sala della Sede del Consorzio per 
i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese, sita in Mondovì – Corso Statuto, 13, si è svolta la seduta 
pubblica per la valutazione delle offerte per l’affidamento del servizio di trasporto per le persone disabili 
frequentanti i Centri Diurni del C.S.S.M. per il periodo 01.04.2020 – 31.03.2022, alla presenza del RUP della 
procedura, la Responsabile del servizio Integrativo A.S. Mirella Vallauri, e, in qualità di testimoni, del 
Direttore del C.S.S.M. Dott. Marco Manosperti e dell’E.P. Sara Bosio dell’Ufficio Supporto alla Direzione. 
 

Si prende atto che entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte fissato nella RdO, ossia per 
il giorno 19.02.2020 ore 23:59, è pervenuta n. 1 offerta, presentata dal seguente operatore economico: 
 

1) Ditta Sartori Jean Pierre di Borgo San Dalmazzo (CN), in qualità di mandataria di A.T.I. di tipo 
orizzontale con la Ditta Gregorio Paolo di Mondovì (CN), con le seguenti percentuali di 
partecipazione all’appalto: 
- Ditta Sartori Jean Pierre: 14%; 
- Ditta Gregorio Paolo: 86%. 

 

Si dà atto dell’assenza di rappresentanti delle Ditte partecipanti alla procedura. 
 
Dall’analisi della documentazione amministrativa prodotta dalle Ditte concorrenti emerge la non 
completezza delle dichiarazioni rese nel Documento di Gara Unico Europeo relativamente al possesso dei 
requisiti di carattere speciale di cui all’art. 5 del disciplinare di gara. 
La seduta pubblica viene pertanto sospesa per l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui 
all’art. 83 del Codice Appalti, disponendo di darne relativa comunicazione alle Ditte concorrenti tramite la 
funzione dedicata del MEPA, fissando quale termine per l’invio della documentazione integrativa il giorno 
24.02.2020 alle ore 23:59. 
 
La seduta pubblica viene pertanto riaggiornata al giorno 25.02.2020 alle ore 14:00. 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
Il RUP A.S. Mirella VALLAURI (firmato in originale) 

Dott. Marco MANOSPERTI (firmato in originale) 

E.P. Sara BOSIO (firmato in originale) 


