
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI -
 C.I. di S.

Beinasco-Bruino-Orbassano-Piossasco-Rivalta di Torino-Volvera

 

DETERMINAZIONE
 

Reg. Generale Data

211 01-10-2018

 

Servizio: MINORI

Responsabile del Servizio: GIGLIOTTI NORMA

 

OGGETTO:

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL SERVIZIO "LAVORO DI STRADA E INTERVENTI EDUCATIVI
INDIVIDUALI" - PERIODO 01/01/2019-31/12/2021 - CIG
76084893BF. DETERMINAZIONE DELLE ESCLUSIONI DALLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E DELLE AMMISSIONI ALL'ESITO
DELLA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE
L'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO
80 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., NONCHÉ LA SUSSISTENZA DEI
REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARIE TECNICO-
PROFESSIONALI IN CAPO AI SINGOLI CONCORRENTI
EFFETTUATA DAL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

 

 

IL DIRETTORE SOCIO ASSISTENZIALE

 

Premesso che:
•      con determinazione del Direttore Socio Assistenziale n. 187 del 30/08/18 il
Consorzio ha indetto la procedura di gara aperta, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., per l’affidamento della gestione del servizio  “LAVORO DI STRADA E
INTERVENTI EDUCATIVI INDIVIDUALI” - Periodo trentasei mesi - CIG 76084893BF;
•      il bando di gara è stato regolarmente pubblicato ai sensi della normativa vigente;
•      entro il termine perentorio delle ore 12 del 24/09/2018 è pervenuta al Consorzio
l’offerta di n. 1 (uno) operatore economico Cooperativa Esserci - VIA G. LULLI, 8 (TO)
- P.IVA:5177770012 - C.F.:97519050013;
•      con verbale n. 1 in data 27/09/2018 il Responsabile Unico del Procedimento ha
proceduto – in seduta pubblica e dinanzi a due testimoni  - alle operazioni di verifica
della documentazione amministrativa ai fini della valutazione sull’ammissibilità degli



operatori economici concorrenti ed ha conseguentemente dato atto che, all'esito della
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-professionali in capo al singolo concorrente, la Cooperativa
Esserci risulta essere in possesso dei requisiti di ammissione alla gara;
 

Richiamati:
- gli artt. 29 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016;

- l'art. 120, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b), del
D. Lgs. n. 50/2016;

 

Dato atto che l'istruttoria del presente provvedimento è stata svolta dal Responsabile del

Procedimento dr. Antonio COLONNA;

 

DETERMINA

 

1.   di approvare il verbale di gara n. 1 in data 27.09.2018, allegato alla presente;
2.   di disporre l'ammissione alla procedura di affidamento in oggetto della Cooperativa
Esserci - VIA G. LULLI, 8 (TO) - P.IVA: 5177770012 - C.F.: 97519050013, in seguito alla
verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo
80 del D.Lgs. 50/2016 e sm.i., nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-professionali;

3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del
D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente www.cidis.org, nella sezione “Amministrazione
trasparente”;

3.   di disporre che venga dato avviso della presente determinazione, ai sensi dell'art. 29,
comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, all’operatore economico che ha presentato offerta;
4.   di dare atto che, ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 104/2014, come
inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016:

-        il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente
dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi
dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della
legge 28 gennaio 2016, n. 11;
-        l'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità derivata dei
successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale.

5.   di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Antonio COLONNA, il
quale ha curato l’istruttoria ed è incaricato di ogni ulteriore atto in esecuzione della
presente determinazione ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 e dell’art. 6 della legge
n. 241/1990.

 

 

 

 



 
L'atto è efficace ed eseguibile dal 01-10-2018
 

Il Direttore
Dott. Antonio COLONNA

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


