
PROVINCIA DI ROVIGO

-----------via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO (Italia)---------

----------------------Verbale di gara  - Procedura negoziata ---------------------

Appalto di servizi – Affidamento del servizio integrato socio - didattico - 

formativo - educativo a favore di disabili sensoriali nella Provincia di Rovigo 

per l’anno 2016/2017 - C.I.G. 676793764A------------------------------------------

Il giorno ventidue del mese di settembre dell’anno duemilasedici----------------

-------------------------------------22/9/2016---------------------------------------------- 

in Rovigo, nella sala Gruppi di Minoranza al terzo piano della sede centrale 

della Provincia di Rovigo in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 — alle ore 

10:08 — s’è insediata in seduta pubblica la Commissione per l’effettuazione 

della gara in epigrafe, nominata con determinazione n. 1903 del 22 settembre 

2016, composta dai signori:------------------------------------------------------------

· Dr. Vanni Bellonzi, dirigente Area Ambiente;------------------------------------

· Dr.ssa  Mariangela  ZECCHINI,  assistente  sociale  –  Area  Avvocatura  e 

Servizi - Componente;---------------------------------------------------------------

· Dr.ssa  Barbara  SEREN,  funzionario  Servizio  Gare  e  Contratti  - 

Componente .-------------------------------------------------------------------------

· Dr. Simone ROCCATO, segretario verbalizzante. ------------------------------

Partecipano in qualità di testimoni la Dr.ssa Laura GASPERINI e il Sig. Livio 

FERRARI, dipendenti provinciali.----------------------------------------------------

Non sono presenti persone del pubblico o incaricati delle ditte concorrenti.----

Il presidente della commissione premette:--------------------------------------------

· che la procedura negoziata in epigrafe è stata indetta, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, con la determinazione n. 1741 del 5 

1



settembre  2016,  previa  pubblicazione  di  avviso  per  manifestazione  di 

interesse,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  7,  del  D.Lgs.  50/2016,  all’Albo 

Pretorio on line e su profilo di committente;-------------------------------------

· che hanno inoltrato manifestazione di interesse n. 4 operatori:----------------

1) I.RI.FO.R – Sezione Territoriale di Rovigo (prot. prov. A/GE/0028813 del 

4 agosto 2016);---------------------------------------------------------------------------

2)  Socioculturale  Coop.  Soc.  Onlus  di  Venezia  –  Mestre  (prot.  prov. 

A/GE/0029706 del 12 agosto 2016);--------------------------------------------------

3) Universiis Soc. Coop. di Udine (prot. prov. A/GE/0031174 del 30 agosto 

2016).--------------------------------------------------------------------------------------

4) Società Dolce Soc.  Coop di Bologna (prot.  prov. A/GE/0031175 del 30 

agosto 2016);-----------------------------------------------------------------------------

· che la lettera – invito prot. prov. n. P/GE 0032102 e P/GE 0032095 del 6 

settembre  2016  è  stata  trasmessa  ai  seguenti  operatori  in  possesso  dei 

requisiti speciali richiesti ovvero:--------------------------------------------------

1) I.RI.FO.R – Sezione Territoriale di Rovigo;--------------------------------------

2) Socioculturale Coop. Soc. Onlus di Venezia – Mestre;--------------------------

· che  l'importo  posto  a  base  di  gara  è  fissato  in  €  357.156,40  di  cui  € 

356.756,40, quale importo del servizio soggetto a ribasso, ed € 400,00, quale 

importo per oneri per attività inerenti la sicurezza non soggetto a ribasso.------

· che la gara è da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lett.a) del D.Lgs. 50/2016;---------

Tutto  ciò  premesso,  il  presidente  della  commissione  dà  atto  che,  entro  il 

termine stabilito nella lettera invito (ore 12 del 21 settembre 2016), hanno 

presentato offerta n. 2 concorrenti: ---------------------------------------------------
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1) I.Ri.Fo.R Onlus di Rovigo;----------------------------------------------------------

2)  Socioculturale Soc Coop. Onlus di Mestre – Venezia;--------------------------

come  risulta  dall’attestazione  dell’Ufficio  Archivio-Protocollo  in  data  22 

settembre 2016, allegata al  presente verbale sotto la lettera “A”, quale sua 

parte integrante.--------------------------------------------------------------------------

Si aprono, quindi,  previa verifica dell’integrità e conformità della chiusura 

alle prescrizioni del disciplinare di gara, i plichi presentati dai concorrenti e la 

busta  interna,  ivi  contenuta,  etichettata  «A  –  Documentazione 

amministrativa», per il controllo dei documenti di cui al disciplinare di gara 

allegato  al  citato  bando.  La  documentazione  prodotta  risulta  regolare  e, 

pertanto, entrambi i concorrenti vengono ammessi alla fase  successiva della 

gara. ---------------------------------------------------------------------------------------

Viene  poi  aperta  la  busta  etichettata  “B:  documentazione  tecnica”  al  solo 

scopo del controllo formale dei documenti, i quali risultano completi rispetto 

a quanto richiesto dal disciplinare di gara .-------------------------------------------

Alle ore 10.30 la commissione dispone di chiudere la seduta pubblica e di 

proseguire i lavori in seduta riservata per la valutazione dei progetti tecnici. - -

I testimoni lasciano la sala.-------------------------------------------------------------

Il presidente dà atto che le offerte verranno conservate in luogo sicuro e sotto 

chiave presso il Servizio Gare e Contratti al quale ne è demandata la custodia.

La seduta si chiude alle ore 10.30.-----------------------------------------------------

Del che è stato redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto.-----

-------------------------------------La Commissione------------------------------------

(firmato)

(Dr. Vanni BELLONZI - Presidente)

3



(firmato)

(Dr.ssa Mariangela ZECCHINI - Componente)

(firmato)

(Dr.ssa Barbara SEREN - Componente)

(firmato)

(Dr. Simone ROCCATO – Segretario verbalizzante)

-----------------------------------------I testimoni---------------------------------------

(firmato)

(Dr.ssa Laura GASPERINI)

(firmato)

(Sig. Livio FERRARI)
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