
 

ATTO
N.  269  DEL  27/06/2019

OGGETTO

SUA-PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA 
SCOLASTICA  ALL'HANDICAP  PRESSO  LE  SCUOLE  D'INFANZIA,  PRIMARIE  E 
SECONDARIE, E PER LA CONCESSIONE DI LOCALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI 
CENTRI  ESTIVI  NEL  COMUNE  DI  SAN  MARTINO  IN  RIO-PROVVEDIMENTO 
AMMESSI/ESCLUSI
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Servizio Affari Generali

IL DIRIGENTE

Provvedimento  pubblicato  sul  sito  internet  www.provincia.re.it sotto  la  voce  – 
“Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti” – in data 28/06/2019

Premesso che:

con Decreto del Presidente n. 62 del 22/04/2015 la Provincia di Reggio Emilia ha istituito,  
ai  sensi  dell'art.1,  comma  88  della  legge  n.  56/2014,  la  Stazione  Unica  Appaltante 
provinciale previa delega di funzione da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle 
ASP aderenti,  relativamente alle procedure di  appalto e concessioni di  lavori,  servizi  e 
forniture,  disciplinata  con  la  Convenzione  approvata  con  deliberazione  del  Consiglio 
Provinciale n. 37 del 26 ottobre 2017;

il  Comune  di  San  Martino  in  Rio  ha  aderito  alla  Stazione  Unica  Appaltante  con 
deliberazione consiliare n. 84 del 2 novembre 2017, aderendo alla relativa Convenzione 
con la Provincia, aggiornata alle modifiche apportate dal D.Lgs. 56/2017;

il Comune predetto in data 13 maggio 2019 ha trasmesso la determinazione a contrattare 
n. 178 del 10 maggio 2019, con la quale ha richiesto alla Provincia di svolgere il ruolo di 
SUA per la gara relativa all'affidamento dei servizi  di assistenza scolastica all'handicap 
presso  le  scuole  d'infanzia,  primarie  e  secondarie  e  per  la  concessione  di  locali  per 
l'organizzazione di centri estivi nel Comune di San Martino in Rio con durata fino al 15 
settembre 2021, dando corso a una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lett.  b  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  di  seguito  “Codice”,  previa  manifestazione  d'interesse 
mediante  la  pubblicazione  di  un  avviso  di  indagine  di  mercato  per  manifestazione  di  
interesse  a  partecipare  alla  procedura  di  gara,  da  aggiudicarsi  mediante  il  criterio 
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ai  sensi  dell'art.  95  comma 3  lett.a)  del 
Codice stesso, per un importo a base d'asta è pari a € 206.200,00, per una durata dal 1° 
settembre 2019 fino al 15 settembre 2021; nel caso di rinnovo contrattuale per gli ulteriori  
due anni scolastici e relativo periodo estivo sino al 15 settembre 2023, nonché di proroga,  
ex art. 106, comma 11 del Codice, il valore stimato dell'appalto è pari a € 463.950,00; non 
vi sono oneri per la sicurezza dovuti a rischio di interferenze;

con proprio provvedimento 20 maggio 2019 n. 356 è stato disposto di svolgere il ruolo di 
Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di San Martino in Rio, per la gestione 
della procedura di gara predetta;

Considerato che: 

con lettera prot. 2019/15003 del 4 giugno 2019, inviata tramite pec, sono stati invitati  i  
seguenti Operatori Economici a presentare offerta, apponendo come termine di scadenza 
le h. 12,00 del giorno 19 giugno 2019:

Ditta C.F. / P.IVA

Accento Società Cooperativa Sociale 01486550351
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Nasce Un Sorriso Soc. Coo. Sociale 01486550351

Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale 00782980122

La Lumaca soc.coop. sociale             00896390366

La Cordata Coop. Sociale Onlus             03840410983

Cons. Sol. Soc. Oscar Romero
(consorziata: Pangea Soc. Coop. Soc.)

00752930354

alla scadenza di cui sopra risultano pervenute n. 3 offerte, qui di seguito riportate:

Ditta C.F. / P.IVA

Accento Società Cooperativa Sociale 01486550351

Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale 00782980122

Cons. Sol. Soc. Oscar Romero
(consorziata: Pangea Soc. Coop. Soc.)

00752930354

in data 20 giugno 2019 si è tenuta la seduta pubblica per verificare la documentazione 
amministrativa, allo scopo di definire l'ammissione o l'esclusione dalla procedura di gara 
dell'unico operatore economico partecipante;

Verificato che il Responsabile della procedura di gara ha esaminato le autodichiarazioni 
presentate dai  suddetti  concorrenti,  le quali  risultano complete,  e ne propone pertanto 
l'ammissione;

Dato che il presente provvedimento verrà pubblicato, entro due giorni dalla sua adozione, 
sul sito della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

DISPONE

l'ammissione  alla  procedura  di  gara  in  oggetto  degli  operatori  economici  partecipanti,  
come evidenziato nel prospetto che segue:

Operatore economico Codice fiscale Ammesso/Escluso

Accento Società Cooperativa 
Sociale

01486550351
Ammesso

Solidarietà e Servizi 
Cooperativa Sociale

00782980122
Ammesso

Cons. Sol. Soc. Oscar Romero
(consorziata: Pangea Soc. 
Coop. Soc.)

00752930354
Ammesso

di dare atto che il  presente provvedimento verrà pubblicato, entro due giorni dalla sua 
adozione, sul sito della Provincia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Reggio Emilia, lì 27/06/2019  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Affari Generali

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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