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VERBALE DI PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI VERIFICA CONGRUITA’ 
OFFERTA AI SENSI DELL’ART. 97 D.LGS 50/2016 

Oggetto 
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di assistenza per l'autonomia a 
favore di alunni disabili in ambito scolastico ed extra-scolastico. 

CIG 9115999859 

Importo a base d’asta € 1.623.748,85 

Scelta del contraente Procedura Aperta 

Modalità TELEMATICA 

  

Il RUP: 
 

Richiamato il verbale del 31.05.2022 con il quale la Commissione di gara ha rilevato che, ai sensi 
dell’art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i punteggi relativi all’offerta economica e la somma 
dei punteggi relativi al progetto tecnico conseguiti dalla Cooperativa Animazione Valdocco di Torino, 
risultata prima nella graduatoria approvata con il citato verbale del 31.05.2022, risultano entrambi 
superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara e ha disposto 
pertanto la verifica circa la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, 
demandando al RUP gli adempimenti conseguenti al fine di acquisire e valutare l’opportuna 
documentazione a giustificazione dell’offerta presentata; 
 

Premesso: 
 

- che con richiesta inviata tramite Posta Elettronica Certificata in data 01.06.2022, la Cooperativa 
Animazione Valdocco è stata invitata a produrre, entro e non oltre il 19.06.2022, l’opportuna 
documentazione a giustificazione dell’offerta presentata; 
 

- che in data 14.06.2022, entro il termine di scadenza stabilito, la Cooperativa Animazione Valdocco, 
con nota acquisita al protocollo del C.S.S.M. con il n. 4508 in data del 15.06.2022, ha presentato le 
giustificazioni richieste; 
 

-  che il RUP per la verifica della congruità dell’offerta ha ritenuto di avvalersi del  supporto tecnico da 
remoto della commissione giudicatrice, ai sensi delle linee guida ANAC n.3 recanti “Nomina, ruolo e 
compiti del RUP per l’affidamento di appalti e concessioni”; 
 

- che i componenti della Commissione di gara non hanno presentato osservazioni  e che pertanto il 
RUP ha ritenuto l’offerta congrua, seria e sostenibile così come previsto dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

Tanto premesso e rappresentato, in  base  ai punteggi assegnati  di cui  alla  seduta  pubblica  del  
31.05.2022  e  accertata  la  congruità e  l’attendibilità dell’offerta presentata dalla Cooperativa 
Animazione Valdocco, il RUP, consultata la Commissione di gara, dichiara la  proposta  di  
aggiudicazione  relativa  all’affidamento  del  servizio  di assistenza per l'autonomia a favore di alunni 
disabili in ambito scolastico ed extra-scolastico a favore della Cooperativa Animazione Valdocco. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Lì, 22/06/2022 
  

Il RUP 
A.S. Mariangela OLIVERO 


