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VERBALE DI AMMISSIONE
BANDO N. 201811 – CIG 7497789B35
PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TUTELA
DEI MINORI NEI COMUNI NELL’AMBITO TERRITORIALE DI VIADANA

L'anno 2018, il giorno 26 del mese di MAGGIO, alle ore 12,30, presso gli Uffici della Centrale
Unica di Committenza, siti in Viadana, p.zza Matteotti 2 il seggio di gara nella persona del
Responsabile della Centrale Unica, dott.ssa Enza Paglia avvia le operazioni di celebrazione della
gara.
Il seggio di gara premette quanto segue:
CHE con determinazione del Responsabile Centrale Unica di Committenza n. 305 del 21.05.2018, a
seguito di trasmissione della documentazione tecnica di riferimento disposta con Determinazione
del Direttore del Consorzio Pubblico Servizi alla Persona n. 62 del 28.04.2018 si è proceduto ad
indire gara telematica aperta per l’affidamento del servizio di tutela minori nei comuni nell’ambito
territoriale di Viadana, dell’importo a base di gara soggetto a ribasso di € 354.100,00, ed €
20.080,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, e con aggiudicazione mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del d.lgs. 50/2016;
CHE con gli stessi provvedimenti si sono approvati gli atti di gara, quali: progetto di servizio,
Bando di gara, Disciplinare di gara, modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
CHE – così come disposto nel succitato provvedimento – le pubblicazioni sono avvenute come di
seguito descritte:
Bando di gara
GURI: n. 59 del 23.05.2018;
Servizio Contratti Pubblici MIT: n. 319911 del 23.05.2018;
Bandi di gara presso ANAC: 23.05.2018.
Bando di gara completo di allegati
Profilo di committente: 23.05.2018;
Sistema Telematico Regionale “Sintel”: n. 97307812 del 23.05.2018.
Il seggio di gara da atto che entro i termini previsti dal disciplinare di gara, cioè entro le ore 12.00
del 26.06.2018 sono pervenute n. 2 offerte telematiche così come di seguito specificato:

1530005782499

Tante Tinte Coop Soc Onlus in RTI
01939000202

martedì 26 giugno 2018
11.36.22 CEST
1

1529938876566

Consorzio Cooperative Sociali
Quarantacinque Società Cooperativa
Sociale
01587670355

lunedì 25 giugno 2018
17.01.16 CEST

Premesso quanto innanzi, il Seggio di gara dispone di procedere all’apertura delle offerte
telematiche, limitatamente alla sezione BUSTA AMMINISTRATIVA ed all’esame della
documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara, con i seguenti esiti:

Ragione Sociale
Consorzio Cooperative Sociali
Quarantacinque Società Cooperativa
Sociale
01587670355
IL POLIEDRO società cooperativa
sociale (consorziata)
01998910358
RTI Tante Tinte Coop Soc Onlus in RTI
01939000202
AGORA’ società cooperativa sociale
ONLUS 01629870203 (mandante)
Centro Sociale Papa Giovanni XXIII
80039730355 (mandante)

Valutazione

Documentazione regolare
Ammesso

Documentazione regolare
Ammesso

Le operazioni terminano alle ore 11,35 del giorno 28.06.2018.
Il presente verbale, redatto in duplice copia.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il presente documento di gara è depositato agli atti dell’Amministrazione e sottoscritto dal Seggio
di Gara dott.ssa Enza Paglia
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