
Prot. 15 del 17/01/2020

PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SEGUENTI SERVIZI:

- Servizio di assistenza educativa scolastica ed extra scolastica per bambini e ragazzi diversamente 
abili, nell'ambito degli Istituti Scolastici siti nel territorio dell' Unione Montana dei Comuni 

dell'Appennino Reggiano; azione 1
- Servizio di assistenza educativa domiciliare per minori , nel territorio dell' Unione Montana dei 

Comuni dell'Appennino Reggiano; azione 2
- Servizio di pre e post scuola nelle scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Castelnovo ne' Monti 

e Vetto (RE), azione 3
- Servizio  di assistenza educativa a nuclei familiari residenti e/o domiciliati nel territorio dell' Unione 

Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano; Azione 4
Durata contrattuale : 1 gennaio 2020- 31 dicembre 2021    CIG: 8094474B3F 

VERBALE N. 4  del 15 GENNAIO 2020

Disposizione in merito alla congruità dell'offerta e adempimenti conseguenti

Oggi 15 gennaio 2020, la commissione di gara del servizio in oggetto composta da :

Simona Cecchini, Presidente

Francesco Zappettini, psicologo, membro esperto

Jessica Ferrari, pedagogista, membro esperto

si  è  riunita  per  le  vie  brevi  per  esaminare  la  documentazione  inviata  dalla  Cooperativa  Papa  

Giovanni XXIII a risposta di quanto richiesto a mezzo della comunicazione inviata a mezzo PEC in 

data  12/12/2019  con  la  quale  si  richiedeva  al  Centro  Sociale  Papa  Giovanni  XXIII  coop.  Soc.  

Onlus di fornire ai sensi dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 spiegazioni sulle voci di prezzo che 

concorrevano a formare  a formare l'importo complessivo proposto nell'offerta.

Pertanto 

VISTA  la  documentazione  agli  atti  dell'Azienda  inviata  a  mezzo  PEC  in  data  27/12/2019  da 

Centro Sociale Papa Giovanni XXIII coop. Soc. Onlus  e dalla successiva comunicazione di rettifica  

formale e non sostanziale inviata in data 2/01/2020.
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RILEVATO CHE sono stati debitamente giustificate le voci di prezzo che hanno concorso a formare 

l'importo  complessivo  proposto  nell'offerta  evidenziandone  gli  elementi  che  hanno 

concorso, quali, come richiesto:

- costo del lavoro comprensivo degli aumenti contrattuali del ccnl Cooperative Sociali

- costo della formazione

- costi variabili

- costi fissi per spese amministrative

- costi per fidjussioni e assicurazioni

- oneri finanziari

- imposte e tasse

RITENUTO che  l'offerta  presentata  dal  concorrente  sopra  citato  sia  da  considerare 

complessivamente congrua 

PRESO ATTO CHE 

-la  stazione  appaltante,  al  fine  di  evitare  la  sospensione  del  servizio,  con  atto   prot.  305  del  

20/12/2019,  sentite  tutte  le  parti  interessate,   ha  provveduto  ad  affidare  in  proroga  il  servizio  

all'attuale gestore fino al 30/06/2020

-   tenuto conto di  quanto stabilito  del  capitolato,  resteranno invariati  importi  e  modalità attuative del  

servizio ma che la durata contrattuale sarà definita come segue: 1 luglio 2020 – 30 giugno 2021

si determina

- di approvare le risultanze del verbale di gara n. 2 del 6 dicembre 2019

-  di  aggiudicare  ed  affidare  alla  ditta  PAPA GIOVANNI  XXIII  Coop.  Solidar.  Soc.  di  Reggio  Emilia  p.iva 

01838960357 sede in Reggio Emilia via Aldo Moro 49 la gestione dell'appalto in oggetto con decorrenza 

dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2021

-di precisare che, ai sensi dell'art. 32 dlgs 50/2016, l'aggiudicazione diventa  efficace dopo la verifica del 

possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara

- di demandare al RUP di dare corso a tutti i necessari adempimenti al fine di istruire le attività necessarie 

alla  verifica  dei  requisiti,   a  pervenire  alla  stipula  del  contratto  e  a  rendere  pubblico  il  presente  atto 

inviandone copia  agli interessati e pubblicandolo sul sito Istituzionale dell'Azienda.
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Castelnovo ne' Monti 15 gennaio 2020                

Il Presidente Simona Cecchini            __________________________________________________________________

Il Commisario Francesco Zappettini __________________________________________________________________

Il Commissario Jessica Ferrari            __________________________________________________________________
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