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VERBALE   DI   GARA   PER  L'AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
ACCOMPAGNAMENTO UTENTI DISABILI E ANZIANI ATS 20 CIG 
7A60D14E42

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale  n. 187 in data 31 luglio 2014 
integrata da determinazione dirigenziale n. 192 in data 5 agosto 2014 
è stato stabilito di addivenire all’espletamento di una selezione per 
affidare il servizio di accompagnamento e trasporto utenti disabili ed 
anziani dell'Ambito Territoriale Sociale 20 per un anno rinnovabile 
per un ulteriore anno;

- che gli atti di gara sono stati   pubblicati all'albo pretorio on line del 
Comune di Loano;

- che l'avviso di gara ha stabilito di procedere all’apertura delle offerte 
in  data  15 settembre  2014 alle  ore 12.00  dovendo le  istanze   di 
partecipazione alla gara in argomento pervenire entro la data del 12 
settembre 2014   alle ore 12.00;

- che  con  provvedimento  del  Vice  Segretario  Generale  dr  Aldo 
Caballini, in conformità al disposto di cui al   vigente regolamento 
per la disciplina dei contratti del Comune di Loano, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 196 del 30.11.91, in data 
15.09.2014 è stata nominata la commissione di gara così composta:

 dr Luigi Vallarino – dirigente II settore – presidente 
 dr Marta Gargiulo – funzionario II settore - commissario
 A.S.  Graziella  Porro  -  funzionario  dei  servizi  sociali  – 

commissario

Tutto ciò premesso la predetta commissione si è regolarmente riunita il 
giorno 15 settembre 2014  alle ore 12.00 in Sala Consiglio per procedere 
a dar corso alle operazioni di gara.

E'  altresì presente in rappresentanza dei candidati:
Franco  Enrico  Barbi,   presidente  dell'Unione  Solidarietà  Ligure  di 
Toirano.

Il  Presidente  accerta  che  entro  il  termine  previsto  dal  bando  di  gara,  e 
precisamente il 24 settembre 2013  alle ore 12.00 sono  pervenuti i seguenti 
plichi:
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 prot.  n.  28677  del  10.09.2014  da  Unione  Solidarietà  Ligure  di 
Toirano, via G.B. Parodi 31

 prot. n. 28840 del 12.09.2014 tre distinti plichi pervenuti da Corce 
Rossa  Italiana,  Comitato  di  Loano,  piazza  Aicardi  5  Loano, 
indirizzati ai servizi sociali  sui quali risulta rispettivamente scritto: 
Busta A (con scritto “contiene domanda di ammissione, dichiarazioni 
sostitutive, copia dell'avviso e del capitolato”), Busta B (“progetto di 
gestione”) ,  Busta C (“offerta economica”) non indicando in alcun 
modo in nessuno dei tre plichi che i medesimi afferiscono alla  gara 
in oggetto.

Il  Presidente,  considerato  che  l'avviso  di  selezione  prevedeva  a  pena  di 
esclusione la presentazione di un unico plico con all'interno le tre buste e che 
sul plico era necessario indicare la dicitura (correttamente apposta dall'altro 
concorrente) :  “Non aprire – offerta inerente l'affidamento  del  servizio di 
trasporto  per  disabili  ed  anziani  dell'ATS  20”,   dispone  l'esclusione  del 
concorrente Croce Rossa Italiana - Comitato di Loano - dalla gara.

Viene accertato altresì dai commissari che tale provvedimento di esclusione 
è  suffragato  da  unanimi  pareri  di  precontenzioso  dell'AVCP  laddove  si 
conferma la  legittimità  dell'esclusione del  concorrente in  caso di  mancato 
rispetto  della  clausola  di  gara  che  chiede,  a  pena  di  esclusione,  la 
presentazione di un unico plico e l'inserimento di tre buste nel medesimo 
(parere 110 del 21 maggio 2014  e nello stesso senso parere 131 del 6 giugno 
2014, così come  i pareri  n. 1 del 16.01.2008, n. 121 del 19.12.2006 e n. 
175 del 10.10.2010).

Poichè l'avviso  prevede la  possibilità  di  aggiudicare il  servizio  anche in 
presenza di una sola offerta valida,  il Presidente dà inizio alle operazioni di 
gara  e   procede  quindi  ad  aprire  la  busta   dell'Associazione  Unione 
Solidarietà Liguria Toirano.

La medesima risulta, conformemente al disposto di capitolato, regolarmente 
chiusa e controfirmata.

Il Presidente accerta la presenza delle tre buste come richiesto dal capitolato, 
la  regolarità  della  domanda,  compilata  secondo  il  modello  allegato  alla 
documentazione  di  gara,  la  presenza  delle  autodichiarazioni,  lo  Statuto 
dell'Associazione, il capitolato, l'avviso di selezione regolarmente sottoscritti 
unitamente al documento di identità del Responsabile dell'Associazione.  

Il Presidente dichiara ammesso il candidato.

Si procede quindi ad aprire la busta n. 2 del  candidato.
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Nella  busta  n.  2  è  presente  progetto  di  gestione  composto  da  due  fogli 
dattiloscritti e firmati
Il Presidente a questo punto, alle ore 12.30,  dispone di  sospendere la gara 
riservando il prosieguo della stessa mezz'ora dopo, disponendo la lettura del 
progetto in seduta riservata.

Nel  proseguimento  della  seduta  viene  data  lettura  del  progetto  e  si 
provvedono ad assegnare i seguenti  punteggi sulla base della suddivisione 
prevista nell'avviso:

Organizzazione del servizio max 20 15
L'organizzazione del servizio risulta 
adeguata alle aspettative della Stazione 
Appaltante

Gestione delle emergenze, trasporti sociali 
aggiuntivi e servizi supplementari:

- minor tempo intervento max 10
- maggior numero trasporti max 5
- maggior numero ore accompagnatore max 
5

10
5

5
Viene assegnato il massimo punteggio in 
quanto l'offerta proposta, da valutarsi 
proporzionalmente con quella di eventuali 
altri candidati, risulta unica ed adeguata

Presenza sul territorio ATS 20 sede 
operativa max 10 10 La sede è sul territorio dell'ATS 20

Parco automezzi
elenco mezzi a disposizione max 5
mezzi con motore euro 4 o più di euro 4 
max 0,5 punti a mezzo

5
Viene assegnato il massimo punteggio in 
quanto l'offerta proposta, da valutarsi 
proporzionalmente con quella di eventuali 
altri candidati, risulta unica ed adeguata
2
4 mezzi soddisfano le richieste

Organizzazione trasporti in occasione di 
eventi ludici, sociali, culturali e ricreativi 
max 5

0
i servizi vengono offerti ma non 
gratuitamente

Cellulare di servizio  max 5 5 tutti gli operatori risultano dotati di 
cellulare

Totale punti 57

Alle ore 13.00 riprende la seduta pubblica. E' nuovamente presente il sig. 
Franco Enrico Barbi

Il Presidente provvede ad aprire l'offerta economica che risulta essere di euro 
39.000,00

All'offerta vengono assegnati 30 punti trattandosi di unica offerta valida.
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A questo punto il Presidente dichiara provvisoriamente aggiudicatario della 
selezione con punti 87 l'Associazione Unione Solidarietà Liguria Toirano

La seduta viene chiusa alle ore 13.15 del 15 settembre 2014

Il Presidente
f.to Dott. Luigi Vallarino

Il Commissario
f.to Dott. Marta Gargiulo

Il Commissario
f.to A.S. Graziella Porro


