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COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
Piazza del Popolo, 1

tel. 0431-927916 telefax 0431-929043
segreteria@com-torviscosa.regione.fvg.it

Procedura negoziata per gestione Centro Aggregazione Giovanile
01.07.2017/30.06.2019, con rinnovo programmato per l’ulteriore biennio
01.07.2019/30.06.2021.

L’anno 2017 il giorno 9 giugno alle ore 13.00 presso l’Ufficio del Vicesegretario- I Piano
Palazzo Municipale sono presenti:
dr. Agnese Simioni – Collaboratore Ufficio Assistenza sociale - Componente
dr. Giovanna Schirra - Responsabile dell’Area Amministrativa – Presidente Commissione
rag. Daniela Baldassi - Istruttore dell’Area Amministrativa - Componente
Premesso:
che con Determina Area Amministrativa n. 25 del 24.05.2017 veniva formalizzato l’avvio di una
Procedura negoziata per la Gestione del Centro di Aggregazione Giovanile, del Comune dal
01.07.2017/30.06.2019, con rinnovo programmato per l’ulteriore biennio 01.07.2019/30.06.2021;
che la Procedura, estesa ai sensi dell’art. 36, c. II a n. 5 operatori economici, veniva indetta sul Me.Pa
del sito Acquistinrete.it, con invito ai soggetti interessati a presentare la Manifestazione di Interesse
entro la data del 26.04.2017;
che la selezione dei 5 operatori, da effettuarsi mediante sorteggio, era prevista per il 27 aprile, poi
rinviato al 28 aprile (v. comunicazione PEC 3155 del 26.04.2017) ;
che, essendo entro il termine pervenuta una sola Manifestazione di interesse, da parte dell’Itaca soc
coop di Pordenone, si prescindeva dalle operazioni di sorteggio (v. Comunicazione via PEC dd
28.04.2017)
che in data 05.05.2017 la RdO veniva inviata alla ITACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, P.I.
01609440803;
che in data 17.05.2017 perveniva dalla Itaca di Pordenone, P.I. 01220590937, una comunicazione
relativa al mancato pervenimento della RdO;
che da accertamenti effettuati dal Responsabile del Procedimento emergeva, in effetti, che la ditta
ITACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, P.I. 01609440803 invitata era omonima dell’ Itaca di
Pordenone, P.I. 01220590937,
che si provvedeva quindi all’immediata revoca della procedura avviata, con contestuale avviso alla
ITACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, P.I. 01609440803 e contestuale inserimento di altra
Rdo;
che la ITACA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE, P.I. 01609440803 non faceva pervenire
obiezioni di sorta;
che la nuova Rdo, contenutisticamente invariata, vedeva nel 07.06.2017 il termine per la presentazione
delle offerte;
che in data 24.05 la Itaca soc coop di Pordenone inviava una richiesta chiarimenti, finalizzata a sapere
se fosse possibile collocare il Progetto tecnico tra i documenti relativi alla documentazione
amministrativa, attesa l’impossibilità di poter fare altrimenti;

che la richiesta veniva prontamente evasa con esito positivo;
che in data 07.06.2017 perveniva l’offerta della Itaca;
che in data 09.06.2017, con nota n. 4335 di prot, veniva nominata la Commissione;
che, aperta su Mepa, in seduta pubblica, l’offerta contenente il Progetto Educativo si verificava il
possesso dei requisiti di Operatori e Coordinatore;
che, con particolare riferimento al Coordinatore, con comunicazione del 09.05.2017 ore 13.45 si faceva
richiesta di precisazione della durata delle esperienze lavorative del dr. Zito (minimo 5 anni), fissando
nelle ore 12 del 12.06 il termine per il riscontro;
che la seduta veniva quindi sospesa;
che l’Itaca, con comunicazione del 12.06, ore 10.03 dava riscontro, elencando le date relative agli
incarichi svolti dal dr. Zito;
che la Commissione nuovamente riunitasi alle ore 10.10, prendeva atto di quanto indicato, accertando la
sussistenza dl requisito in capo al dr. Zito.
L’offerta tecnica viene ritenuta congruente ed esaustiva.
Si procede con l’apertura dell’offerta economica.
L’Itaca offre il servizio, per il quadriennio, al costo di euro 98.100 (novantottomilaecentoeuro), con uno
sconto su base d’asta di euro 100.000 dell’1,9%.
La ditta indica in euro 171,67 gli oneri della sicurezza.
L’offerta viene ritenuta esaustiva e conforme a quanto richiesto.
Trattandosi dell’unica Offerta presentata, si prescinde dall’attribuzione del punteggio.
f.to Il Presidente
f.to I componenti

