
Informazioni

La procedura viene gestita interamente sul portale S.IN.TEL. di Regione Lombardia, al quale è possibile accedere all’indirizzo www.ariaspa.it. 

Gli allegati di seguito citati sono consultabili al menu "DOCUMENTAZIONE DI GARA" della procedura SINTEL

CPV: 85310000-5 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE

Codice CIG: 8199739EAB

Id piattaforma S.IN.TEL. ID121734481

Data pubblicazione avviso 17/02/2020

Scadenza ore 12:00 del 9/03/2020

Allegati Avviso di manifestazione d'interesse e domanda

Verbali 4/05/2020 - VERBALE DI ESAME CANDIDATURE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Esiti
PRESA D'ATTO DELLE OPERAZIONI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA DEGLI OPERATORI ECONOMICI (determinazione n. 332 del 01-06-

2020)

Id piattaforma S.IN.TEL. 125384776

Data pubblicazione avviso 10/06/2020

Scadenza ore 12:00 del 8/07/2020

Oggetto
LETTERA INVITO/DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA PROCEDURA NEGOZIATA

(articolo 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Allegati 

- Capitolato speciale d’appalto;

- Disciplinare di gara/lettera d’invito;

- Allegato A Domanda di partecipazione

- Allegato B offerta economica

- DGUE;

- Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

- Piano triennale comunale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, comprensivo del codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici 2020-2022

- Schema Contratto.

Commissione

La commissione giudicatrice è stata nominata con determinazione del Responsabile 6° Settore numero 436 del 22 luglio 2020 ed è composta da:

- Daria VENTURINI: Presidente

- Isabella CERISOLA: Commissario

- Monica GAZZANO: Commissario

Avviso seduta

Si informa che il giorno 27 luglio 2020, dalle ore 10,00 presso il 6° Settore del Comune di Cogoleto — via Rati, 66 - 2° piano, in seduta pubblica 

telematica, il RUP in presenza di 2 testimoni procederà a:

a) verificare e controllare la completezza e correttezza formale della documentazione amministrativa presentata all’interno della busta virtuale 

“A – Documentazione amministrativa”;

b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;

c) redigere apposito verbale delle attività svolte;

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui 

all’art. 76 comma 2 bis, del Codice.

Avviso seduta

In data 5/08/2020 alle ore 15:00, la commissione giudicatrice in seduta pubblica telematica, aprirà le buste virtuali B delle offerte tecniche dei 

concorrenti ammessi alla gara, con mera verifica formale che all’interno di ogni busta virtuale siano contenuti i documenti informatici richiesti 

nel disciplinare.

La Commissione procederà, in successiva seduta non pubblica, alla valutazione di merito delle offerte tecniche e all’attribuzione dei relativi 

punteggi.

Avviso variazione data seduta Si informa che la seduta prevista per il giorno 5 agosto 2020 alle 15:00 è anticipata al giorno 4 agosto alle ore 8:30. 

Avviso seduta

In data 24/08/2020 alle ore 14:30 e 31/08/2020 alle ore 15:00 la commissione proseguirà i lavori in merito a:

- l’esame della documentazione relativa alla procedura di soccorso istruttorio;

- la valutazione degli ulteriori elementi della Busta n. B e attribuzione dei relativi punteggi.

Nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati, in seduta pubblica , la commissione provvederà: 

- all’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica;

- all’apertura delle buste virtuali “C – Offerta economica” dei concorrenti ammessi e alla lettura della percentuale di ribasso e del prezzo 

complessivo ribassato;

- all’attribuzione del punteggio dell’elemento E – offerta economica;

- alla formazione della graduatoria provvisoria;

- 

- 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL -  

REGIONE LOMBARDIA, DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOSTEGNO A DISABILI GRAVI E DELLO SPORTELLO DI ACCESSO ALLA RETE DI 

CURA

PUBBLICAZIONE DELLE SEDUTE DI GARA 

"PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E SOSTEGNO A DISABILI 

GRAVI E DELLO SPORTELLO DI ACCESSO ALLA RETE DI CURA"  

PERIODO PRESUNTO 1° OTTOBRE 2020 – 30 SETTEMBRE 2023 OLTRE AD EVENTUALE RINNOVO
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Avviso seduta

In data 31/08/2020 alle ore 15:00 la commissione, in seduta pubblica , provvederà: 

- ad informare i concorrenti delle valutazioni compiute e a dare lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche dei concorrenti 

(lettura/pubblicazione scheda riepilogativa di calcolo allegata al verbale n. 2); 

- all’apertura dei plichi contenenti l’offerta economica e alla lettura del ribasso offerto;

- alla proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto. 

Avviso seduta

In data 14/09/2020 alle ore 14:30 la commissione, in seduta riservata, provvederà alla verifica e la valutazione delle giustificazioni fornite 

dall'operatore economico che ha presentato offerta anormalmente bassa (art. 14 del disciplinare).

Alle ore 16:00 dello stesso giorno , in seduta pubblica, la commissione procederà alla comunicazione dell’esito della verifica di cui sopra.

Verbali

SEDUTA DEL 27/07/2020 - VERBALE DELLE OPERAZIONI DEL SEGGIO DI GARA

SEDUTA DEL 4/08/2020 - VERBALE DI GARA N. 1

SEDUTA DEL 24/08/2020 - VERBALE DI GARA N. 2

SEDUTA DEL 31/08/2020 - VERBALE DI GARA N. 3

SEDUTA DEL 14/09/2020 - VERBALE DI GARA N. 4

 Esiti

Aggiudicazione definitiva all'operatore economico: “Consorzio Sociale Il Sestante Società Cooperativa” con sede legale in Savona (SV), Corso 

Italia13/2 – CAP 17100, codice fiscale e partita Iva 01395550096 

La sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei requisiti di legge.


