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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

OGGETTO: AFFIDAMENTO, MEDIANTE IRO.CEDURA NEGOZIATA AI SENSI

DELL'.ART. 36, coMMA ;-LEn. Bj DEL D'LGS *N'^i!/291-6', -::: -tt*J,t.'iP,,?t
iiittîiti;i"iió{i.ii'^oidRiAMENrtABILI-IEESS^.^:E-^99YP1P-'S}ltXî'
$8bffit'-î"frir;iìì; óriero, óÈir.'rNFeuzn, pRpsso cENrRr Esrrvl E PRESSO IL

DOMrCrLro o Prrt, t t ozrzoii ll t1 t osaotg - Crc 6e 1 1] 11062:APPROVAZIONE 
ELENCO

óPENETóNT BCONOI',TICT AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE'
N.26

IL RESPONSABILE SETTORE AMM.VO AFFARI GENERALI

DATO ATTO che I'Ente è in esercizio prowisorio e che la Giunta comunale, con delibera n' I 18

ièl zsnztzorc ha attribuito ai Respónsabili dei Servizi, per l'annualita 201'1, le dotazioni

finanziarie già conferite con il PEG 201612018"

vlsTo il decreto del Sindaco n. 5/2016 del 3llt2l20l6 con il quale viene assegnata alla sottoscritta

la responsabilita del Settore Amministrativo - Affari generali (servizi Sociali e socio assistenziali

escluii) e dei servizi : anagrafe, stato civile, elettorale e protocollo;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 "Attuazione delle direttive

2Ol4l23NE,2Ol4l24NE e 2014125N8 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli

appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia.

àii tturporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture";

RICHIAMATA:

- la Determinazione n. 310 del 1511212016, del Responsabile dei Servizi Sociali e socio

assistenziali del comune di calendasco, con la quale veniva disposto, lra I'altro:

o di procedere all'indizione della PRocEDURA NEGOZIATA Al SENSI DELL'ART.

36;COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS. 5012016' PER L'AFFIDAMENTO' DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO LE

SCUOLE PRIMARIA, SECONDARIA DI I E II GRADO, DELL'INFANZIA,
PRESSO CENTRI ESTIVI E PRESSO IL DOMICILIO PER IL COMUNE DI
CALENDASCO NEL PERIODO OT/O2I2OI7 - 31/08/2019;

o di espletare la presente procedura ammettendo automaticamente, ai fini di favorire la

massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza, alla presentazione

delle offerte tutti gli Operatori Economici interessati, non procedendo ad una

selezione delle manifestazioni di interesse;



o di individuare, quale criterio di aggiudicazione per il presente appalto, quellodet'offerta economicamenre pitr vanialgiosa, ui ,.ori a.i'iii."ià'si,"Lr-i z 
" 

:Ieuera a), del D. LGS 50t2016;

o di individuare quale RUP della fase di affrdamento della procedura la dott.ssa ElenaMalchiodi, in qualità di ritolare della P.o. centrale di committenza ed Economatodella provincia 
d i piacenzar

o di individuare, altresì, la sottoscritta quale RUp (Responsab'e unico del

Dato ano: 
procedimenro) della procedura in oggeno, ai sensi deli,art.iii"i tiglsolzoro,

' che in data 13/01/2017 alle ore 9,30 la sonoscrina in qualità di RUp (Responsabile Unicodel Procedimento) ai sensi delrart. 31 D.Lgs. solzoroia prow;il,';ì"r"J; sede dellaProvincia di piacenza.Ma Garibardi n. 50, il'apertura dei prichi ivi pervenuti da parte deisotto elencati operatori economici, come risulta da apposito verbare (ir';ttii---" '

1. EUREKA cooperativa Sociale a r.l. con sede in piacenza via Manfredi n. l g
2. ACQUELARIA s.r.l. Impresa sociale con sede in calendasco Via M. V. Anguissola

- che l'art. 29 c. 1 der D.Lgs.50/2016 prevede la pubbricazione, sul profilo di commrttente,

fl]i yr.",i"", îmminisrrazione Trasfarente", con applicazion" a"l" oirporirioni di cui alu'Lgs JJtzut'J, del prowedimento che determina le esclusioni dalla procedura diaffidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti .ogg.iriui'""ooo-r"o-
finanziari e tecnico-professionali richiesti in gara;

- che, come risulta dal predetto apposito verbare, riportante le operazioni di apertura deipredetti plichi e di valutazione della documentazióne amministiativa prodotta a corredodell'offerta dai vari conconenti, "lo stato" degli operatori economiói risulta essere il
seguente:

o operatori economici ammessi alle successive fasi di gara:

- EUREKA cooperativa Sociale a r.l. con sede in piacenza via Manfredi n. 1g

- ACQUELARIA s.r.l. Impresa Sociale con sede in calendasco via M. v. Anguissola n. l5;
o Operatori economici esclusi: nessuno.

Atteso, perîanto, di procedere:

- alla predetta pubblicazione, nel rispetto della normativa vigente (art. 29 del D.Lgs. 50/2016);
- alle_comunicazioni previste dal comma 3 dell'art. 76 del D.Lgs. s0/2016, da effettuarsi

mediante pec, agli operatori economici interessati circa l,awenuta pubblicazione del
presente prowedimento, con indicazione dell'ufficio dove sono disponibili i relativi atti e
documentazione;

Visti:

r' il D.Lgs. n.267/2000, "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali',;r' il D.Lgs. n . 5012016, in breve ,.Nuovo Codice dei Contratti,,:/ il D.Lgs. 33/2013;
/ il T.u. delle leggi sull'ordinamenro degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 1g.0g.2000 n.267;

DETERMINA



Per quanto indicato in nanativa:

1. di Prendere atto:
a)delverbaledafafo|310||2017ore9,30(inatti),riportanteleoperazionidiapertura

dei plichi p;;;;i 
-;t; 

i" partecipazione.all'appalto in oggetto'"nonchè di

valutazione della documentazione amministrativa prodotta a corredo dell'offerta dai

vari concorrenti;

bl che a conclusione delle predette operazioni "lo stato" degli operatori economici

risulÎa essere il seguente:

o operatori economici ammessi alle successive fasi di gara:

- EUREKA Cooperativa Sociale a r'l' con sede in Piacenza Via Manftedi n' l8

- ACQUELARIA s.T.I' lmpresa Sociale con sede in Calendasco Via M' V Anguissola n l5;

o Operatori economici esclusi: nessuno'

2. di approvare, conseguentemente, l'elenco' allegato al presente prowedimento sotto la

voce ,.Allegato A;:;;;ii ó;rd;ri economici ammessi/esclusi alle successive fasi della

gara di cui trattasi, desumibili dal predetto verbale;

3'didareattoche,aisensidell'art.29c.1delD.Lgs50/2016,ilsuddettoelenco,riportante
le esclusioni dalla procedura di affidamento e È ammissioni all'esito delle valutazioni

dei requisiti ,ogg"i iui, economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti in gara'

verrà pubblicatJ- 
- 

,ui' prorrto di committente di questo Ente, nella sezione

..AmministraztoneTrasparente',esulprofilodellaC.U'C.dellaProvinciadiPiacenza'

nella sezione 
..emministrazione Trasparente',, con applicazione delle disposizioni di cui

al D.Lgs 3312013;

4.diprocedere,aisensidelcomma3dell'art.76delD.Lgs.50120'6,alle.comunicazioni,
daeffettuarsimediantepec,aglioperatorieconomiciinteressaticircal'awenuta
pubblicazione del suddettó elenco, con indicazione dell'ufficio dove sono disponibili i

relativi atli e documentaz ione:

5. di dare atto che il presente prowedimento non comporta sp!P' e quindi non necessita

del visto di regoìarità contabile, ed è funzionale all'efficace svolgimento delle

comperenze asse[nate alla scrivente in qualità di RUP del procedimento in oggetto.

E ATTESTA

-anormadell,art'i47bis,comma1delD.Lgs.18/08/2000n.267,|aregolaritàela
cor|effezza amministrativa del presente prowedimento, dando altresì atto, ai sensi dell'art' 6

bis della legge 2411L990, dell'àssenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del

procedimento;

- di aver eseguito le procedure di controllo in merito ai requisiti di legittimità ed efficacia

previsti dal calo 2 della Direttiva del segretario Generale del1110312013.

IL RXSPONS
AMM.VOAFF

Nella Sede Comunale di Calendasco, li 1410112017

(Danila

DEL SETTORE



PUBRII.C_ATA ALL'ALBO PRETORIO DEL COMLINE DI CALENDASCO IN DATA14 f,EN, 2o1l pER ls cc. coNsEcurrvr.

PUBBLICAZIONE



ALLEGATO A

AFFIDAMENTO MEDIANTE PRoCEDURA \E-!O]?IATA 
AI SENSI DELL'ART' 36'

coMMA 2 LErr.B) DEL bf ii'illiorzóù' 9n-r--llnvrzlo 
DI ASSISTENZA ALTINNI

DWERSAMENTE ABILI JNíJó'iN"SCúóTE PNTT' EruE' SECONDARIA DI tr E II"

GRADO, DELL'INFANZ,ff;#Só 
"ò;NTRI .ÉiTiVI 

É PNTSSO IL DOMICILIO

DALL',110212017 AL 31/08/2019 - CIU ovI I r /ruoz'

ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI ED ESCLUSI

ai sensi dell'art' 29 c' 1 del D'Lgs' 502016

approvato con atto Determinazione n' 26 del t'[l0t20t7

o operatori economici ammessi alle successive fasi di gara:

EUREKA Cooperativa Sociale a r'l' con sede in Piacenza Via Manfredi n' 18

ACQUELARIA s.r.l. Impresa Sociale con sede in Calendasco Via M' V' Anguissola n 15;

o operatori economici esclusi : nessuno

LA RESPONSABILE ';itr-^'"@)


