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

Corso Statuto, 13 - 12084 Mondovì 
 

VERBALE N. 03 

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 venticinque del mese di febbraio, alle ore 14:25, in una sala della Sede del Consorzio 
per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese, sita in Mondovì – Corso Statuto, 13, si è svolta la terza 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. 
Non sono presenti rappresentanti delle Ditte partecipanti alla procedura. 
 
Si procede con l’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica. La documentazione è 
regolarmente predisposta. L’offerta risulta di seguito dettagliata: 
 

- Percentuale di ribasso offerta: 0,625%; 

- Prezzo totale offerto I.V.A. esclusa per il periodo 01.04.2020 – 31.03.2022, determinato applicando 

la percentuale di ribasso indicata nella scheda generata dal MEPA al prezzo a base di gara pari ad € 

150.400,00: € 149.460,00; 

- Prezzo chilometrico I.V.A. esclusa, determinato dividendo il prezzo totale offerto, di cui al punto 

precedente, per il numero totale di km pari a 94.000: € 1,59; 

- Aliquota I.V.A. applicata: 10%. 
 

 
Dalla graduatoria elaborata dal MEPA risulta pertanto aggiudicatario dell’affidamento del servizio in oggetto 
il R.T.I. fra la Ditta Sartori Jean Pierre di Borgo San Dalmazzo (CN) e la Ditta Gregorio Paolo di Mondovì (CN). 
 
La seduta si chiude alle ore 14:50. 
 
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) 

 
 


